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Ibrido di tipologia Crimson Sweet. 
Frutti tondi di grossa pezzatura (peso 
medio 10-12 kg). 
Polpa di colore rosso intenso e dolcis-
sima. Grande produzione. 
Ciclo medio.

CRIMSON GIANT F1

Ibrido di tipologia Miyako con polpa 
gialla. Frutti di forma tonda molto 
uniformi (peso medio 4-5 kg). 
Polpa di colore giallo intenso con sa-
pore tipico molto dolce.

YELLOW BABY F1 (ex UG 2209)

EARLY FLORIDA F1

Ibrido di tipologia Crimson con forma allungata 
(peso medio dei frutti 9-10 kg). Polpa molto 
dolce e croccante, poco fibrosa. Ciclo precoce.

ESMERALDA F1 
“Midi-Anguria”. Ibrido con buccia tipo Crimson e striature 
verde scuro. Molto precoce. Peso medio 3-4 kg. 
Ottimo colore della polpa e sapore.

BLACK MAGIC F1 
Ibrido di tipologia Sugar Baby. Frutti tondi con pezzatura 
media dai 7-8 kg. Ottima produzione. Ciclo precoce.

ANGURIA STANDARD
• CRIMSON SWEET SEL AU PRODUCER
• CHARLESTON GREY 133
• SUGAR BABY

SINRUBITA F1

Ibrido seedless di tipologia Miyako. Produce frutti 
tondi, uniformi, con pezzatura media che va da 4 a 
6 kg. Polpa rossa di buon sapore e grado 
zuccherino. Ciclo precoce.

SEEDLESS



MELONE IBRIDO
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TUSCANY F1
Ibrido specifico per il mercato italiano. Precoce. Frutti tondi 
con peso medio 1.3-1.6 kg. Polpa consistente con ottimo colo-
re arancio intenso. Elevato grado zuccherino.

TALBOT F1 
Ibrido di melone a buccia liscia di colore verde chiaro che a matu-
razione sfuma leggermente a color crema. Frutti tondi con polpa 
di colore arancio intenso. Ottimo sapore e grado zuccherino.

PORTUKALIS F1 
Tipologia Galia/Ananas. Ottima produzione. Polpa bianca molto dol-
ce. Cavità placentare ridottissima. Gusto delizioso e aroma “unico”.

OROGRANDE F1

UNCLE SAM F1

Ibrido del tipo Amarillo Oro semi-
rugoso, di grossa pezzatura, per il
mercato tradizionale italiano. 
Frutti di forma ovale leggermente 
arrotondati. Colore esterno giallo 
molto attraente. Peso medio: 2.0-2.5 
kg. Il colore della polpa è bianco ed 
assume tonalità rosate intorno alla 
cavità al momento della maturazione.

E’ il classico melone retato italiano. 
Sweet America è precoce e facile da coltivare. Frutti di forma 
ovale con piccola cavità placentare. Buona retatura. 
Polpa di colore arancio intenso. Peso medio 1.5-1.8 kg.

SWEET AMERICA F1

Melone retato senza solcature, a media conservazione, de-
stinato ai mercati più esigenti. Pianta di buon vigore con 
buona copertura fogliare ed ottima capacità di allegagione. 
Frutti tondi con pezzatura media 1.2-1.5 kg. Polpa color sal-
mone e cavità placentare ridottissima. Ottimo sapore.

HARMEL F1

Ibrido di melone tipo Honey Dew. 
Pianta fertile con buona copertura 
fogliare. Frutti tondi con buccia liscia 
di colore verde chiaro che a matu-
razione diventa color giallo-crème. 
Pezzatura: da 1.5 a 2 kg. 
Polpa color salmone intenso e cavità 
placentare media. 
Livello zuccherino elevato.



CETRIOLO IBRIDO
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Ibrido tipologia “slicer”, ginoico. I frutti hanno forma cilindri-
ca, verde scuro brillante con leggera presenza di spine bian-
che, lunghezza 18-20 cm.

GREEN SLAM F1

MONTEBELLO F1

Ibrido ginoico. Presenta un’alta espressione di 
fiori femminili ed è perciò dotato di un alto po-
tenziale produttivo. Pianta vigorosa, ben foglia-
ta e coprente. Frutti cilindrici di colore verde scu-
ro leggermente spinati. Lunghezza 18-22 cm.

HERITAGE F1

Ibrido di tipologia Beit Alpha gi-
noico. Pianta vigorosa con buona 
espressione di fiori femminili. 
Frutti cilindrici con leggere costola-
ture, senza spine. 
Lunghezza 16-18 cm.

GREEN PICK F1

Ibrido di cetriolino da industria ginoico. 
La pianta è compatta con buona copertura fogliare; matura-
zione concentrata ed ottima produttività. Frutti di colore verde 
scuro con piccole spine bianche. Polpa di colore bianco-verde 
chiaro, molto croccante e cavità placentare molto ridotta. 
Ideale per la produzione dei sottaceti.

PICKLING
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GORDITA F1

Frutti tondi-ovali di colore nero 
lucente, con polpa di buona consi-

stenza e con lento sviluppo dei semi. 
Elevata potenzialità produttiva. 

Calice verde con poche spine che 
consente un agevole raccolto.

Ibrido con frutti cilindrico-allungati. 
Pianta di medio vigore con ciclo 

medio precoce. 
Buona produttività costante nel tempo. 
Calice verde con pochissime spine.

NITE LADY F1

Ibrido di melanzana “violetta 
brillante”. Pianta a ciclo medio 
precoce, di medio vigore, mol-
to produttiva.
Frutti tondo-ovali leggermen-
te costoluti con una caratteri-
stica colorazione di fondo lilla-
viola.
Calice scuro con poche spine.
Polpa bianca con pochi semi. 
Sapore dolce.

Ibrido di melanzana striata 
di colore crema con leggere 
striature porpora. Frutti di for-
ma ovale-allungata con polpa 
di consistenza carnosa, dolce e 
con scarso contenuto di semi. 
Calice con qualche spina.

Ibrido di melanzana di tipo Romanesco. 
Pianta di medio vigore e buona coper-
tura fogliare. 
Frutti globosi ad alto peso specifico con 
polpa bianca, consistente e con pochi 
semi al suo interno. 
Buona produttività. Calice scuro con po-
che spine.

BELLA ROMA F1

Ibrido del tipo “violetta” di co-
lore viola scuro, intenso e bril-
lante. 
Pianta di buon vigore con ap-
parato fogliare ben coprente. 
Frutti tondeggianti con polpa 
bianca e contenuto numero di 
semi. 
Sapore tipicamente dolce. 
Calice con poche spine.

BRISKA F1

UG 4011 F1

UG 7211 F1

MELANZANA
IBRIDA



POMODORO IBRIDO
da mercato indeterminato
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E’un ibrido indicato per il mercato 
del “saladette”. Pianta indetermina-
ta di buon vigore con buona coper-
tura fogliare. Frutto: peso medio 100-
120 g, molto consistente, succoso, 
5-6 frutti per grappolo, colore rosso 
intenso. La raccolta si prolunga nel-
la stagione. Resistenze/tolleranze: 
V, Fol0-1, N.

BATON ROUGE 030 F1

SUPERMARZANO F1
E’ un ibrido tipo San Marzano, per chi 
apprezza il vero gusto “mediterraneo”. 
I frutti sono allungati e periformi tipici 
del San Marzano. Peso medio 130-160 
g. Il colore è verde medio con colletta-
tura accennata che raggiunge il rosso 
intenso a piena maturazione. Ottimo 
il colore al viraggio, che ne permette 
la vendita come “insalataro”. Resi-
stenze/tolleranze: V, Fol0-1,  N.

ALTAMIRA F1

Pomodoro a duplice attitudi-
ne. Si può raccogliere a frutto 
singolo invaiato o a rosso. Frut-
ti tondo/globosi con leggera 
collettatura, presentano una 
attraente spalla verde che ben 
contrasta con il colore rosso alla 
maturazione. Peso medio: 120-
150 g. Adatto sia per trapianti pre-
coci in serra che per pieno campo.

PORTUGUES F1

Pomodoro del tipo “beef” costoluto 
di grossa pezzatura. Pianta vigorosa, 
molto produttiva. Ciclo medio-pre-
coce. Frutti di grossa pezzatura (peso 
medio: 300-400 g) con costolatura 
marcata. Colore verde medio che vira 
al rosa intenso al momento della ma-
turazione. Polpa dolce di ottimo sa-
pore. Resistenze/tolleranze: V, Fol0-1, 
N, TSWVt.

MONTALBAN F1

Pomodoro di grossa pezzatura 
destinato al segmento  “insala-
taro”. La pianta è vigorosa, con 
internodi medio-corti e buona 
copertura fogliare; arresta l’ac-
crescimento al 7°-8° palco fiora-
le. I frutti sono di forma globosa 
e leggermente appiattita (peso 
medio 250-350 g). Presentano in-
ternamente polpa piena, succosa 
e saporita. Colore rosso intenso a 
maturazione. Resistenze/tolleran-
ze: V, Fol0-1, Aal.

CENTAURO F1

Pomodoro “insalataro” di grossa 
pezzatura. Pianta con internodi cor-
ti ed apparato fogliare ben copren-
te. Ottima produzione. 
Frutti di grossa pezzatura (250-350 
g), globosi, multiloculari, di colore 
rosso brillante a completa matura-
zione. Particolarmente adatto per 
coltivazioni in pieno campo ma ot-
tima adattabilità anche alla serra. 
Resistenze/tolleranze: 
V, Fol0-1, N, Pst, TYLCV, TSWVt.
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MONCHERRY F1

Classico “cherry” con frutti rotondi 
del peso medio di 15-20 g. Colore 
verde medio con leggera spalla verde 
che vira ad un rosso brillante a matu-
razione completa. I grappoli sono di 
12-15 frutti con rachide resistente 
alla sgrappolatura. Sapore tipico e 
molto dolce. Resistenze/tolleranze:  
V, Fol0-1, N, ToMV.

INDIANITO F1

Ibrido riconducibile, per la sua forma, 
al classico pomodoro San Marzano, 
ma con dimensioni “mini”. Il peso del 
frutto è di 18-20 g. Il sapore è molto 
dolce. Il colore è rosso intenso. 
E’ ideale sia per il consumo fresco che 
per il confezionamento in vaschetta 
sgrappolato. Al tempo stesso si pre-
sta molto bene anche per la produ-
zione di prodotti tipici della nostra 
tradizione, quali polpe e passate ru-
stiche in “bio”. Resistenze/tolleranze: 
V, Fol0-1, N, ToMV.

Ibrido di cuor di bue costoluto 
con classica forma “a cuore”.
Pianta di medio vigore e 
buona capacità produttiva. 
Ciclo medio.
Frutti con leggera spalla 
verde e buona costolatura 
(molto più marcata nella 
coltura protetta che nel pieno 
campo). Peso medio 250-
300 gr. Colore verde medio/
scuro che vira a rosa intenso 
e quindi a rosso brillante a 
completa maturazione.
Sapore e aroma eccellenti. 
Resistenze/tolleranze: 
V, Fol0-1, N, TSWVt.

RICCIOLO F1

Ibrido di pomodoro da mer-
cato del tipo Marmande. 
Ideale per raccolto a frutto 
singolo, verde od invaiato. La 
forma del frutto è quella clas-
sica: tondo-appiattita con co-
stolature ben evidenti e colo-
re tipico della varietà. Questo 
ibrido mantiene inalterati gli 
elevati standards organoletti-
ci che, da sempre, distinguo-
no il Marmande sui mercati 
italiani. Resistenze/tolleranze: 
V, Fol0-1,  N.

UG 3323 F1

E’ un ibrido di categoria “cocktail”, 
a forma di oliva. Zucchello si carat-
terizza per il vigore della pianta e 
per la straordinaria produzione che 
si prolunga nel tempo. I frutti, del 
peso medio di 25 g, sono disposti 
in grappoli ben formati e molto uni-
formi. Il sapore è molto intenso, pie-
no, grazie ad un brix di 8-8.5°. 
A maturazione, il viraggio a rosso è 
uniforme sull’intero grappolo. 
La raccolta può avvenire a grappolo 
o a frutto singolo. Resistenze/tolle-
ranze: V, Fol0-1, N, ToMV.

ZUCCHELLO F1

POMODORO IBRIDO
da mercato indeterminato



POMODORO IBRIDO
da mercato determinato
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GLOBE TROTTER F1 
Ibrido molto produttivo caratterizzato 
da una buona resistenza a TYLCV. 
Pianta vigorosa e coprente. 
Frutti di forma tondo globosa, dotati 
di eccellente consistenza. 
Molto uniformi sia nella forma che nel-
la pezzatura. Peso medio 300-350 g. 
All’interno il frutto è molto polposo, 
multiloculato, con piccole cavità pla-
centari. Colore interno rosso vivo.
Resistenze/tolleranze: 
V, Fol0-1, N, Pst, TYLCV, TSWVt.

BIG RIO 2000 F1
Ibrido del tipo “saladette/Rio Grande”. 
La pianta è determinata, con buon vi-
gore, adatta ad essere coltivata a terra 
o su piccoli sostegni.
I frutti sono di forma ovale-quadrata, 
di grossa pezzatura (120-150 g), molto 
consistenti e di un ottimo colore rosso 
brillante a maturazione completa. 
Notevole è lo spessore della polpa. 
Resistenze/tolleranze: V, Fol0-1, N, Pst.

FAIR LADY F1

Ibrido a pianta determinata, compat-
ta, vigorosa, ben coprente e molto 
produttiva. Questo ibrido contiene il 
gene “RIN” – long shelf life – per cui 
i frutti sono molto consistenti e resi-
stenti alla sovramaturazione. Il ciclo 
è medio. Il frutto è di forma globo-
sa con leggere costolature, del peso 
medio di 200-250 g e di colore rosso 
intenso a piena maturazione. 
Resistenze/tolleranze: V, Fol0-1, Aal.

UG RED F1
Ibrido da “salsa”. Pianta di medio vigo-
re, compatta, con buona copertura fo-
gliare. Frutti tondo-quadrati del peso 
medio di 80-90 g con ottime caratteri-
stiche qualitative in termini di colore 
(grazie all’alto contenuto in Licopene), 
di spessore del pericarpo e di residuo 
ottico. UG Red ha riscosso un notevole 
successo anche per il consumo fresco. 
Tutti i consumatori hanno apprezzato il 
sapore tipico del “pomodoro di una vol-
ta”. Resistenze/tolleranze: V, Fol0-1, N, Pst.

E’un ibrido tipo “saladette”, con frut-
to di notevoli dimensioni, molto 
resistente alla sovramaturazione. Il 
peso medio dei frutti è 110-120 g ed 
il colore è rosso intenso a maturazio-
ne completa. Questo ibrido assicura 
una notevole produzione di frutti 
molto uniformi che possono essere 
utilizzati sia per mercato sia per tra-
sformazione industriale. Resistenze/
tolleranze: V, Fol0-1 N, Pst.

GIGANTICO F1
ZAPATECO F1

Ibrido con frutto tipo “Saladette” allun-
gato. Ciclo medio-precoce. Pianta di 
buon vigore, sempre molto sana grazie 
ad un notevole pacchetto di resistenze. 
Con vegetazione scura e sempre molto 
coprente. Frutti uniformi, di colore rosso 
intenso, consistenti e con buon spessore 
di polpa. Peso medio 100-120 g.  Classico 
ibrido a multipla attitudine: per mercato 
fresco, per la produzione di conserva, 
per “spaccato-essiccato”. Zapateco è do-
tato di un pacchetto di resistenze molto 
importante per i produttori. Resistenze/
tolleranze: V, Fol0-1, N, Pst, Lt, TYLCV, 
TSWVt.
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CILENTO F1

Ibrido a frutto allungato utilizza-
bile per la produzione del pelato, 
per il mercato fresco in cassetta ma 
specialmente per la produzione di 
“spaccato-essiccato”. Peso medio 
dei frutti 90-100 g. Resistenze/tolle-
ranze: V, Fol0-1, N, Pst.

YELLOW RIVER  F1

Ibrido a pigmentazione gialla che sta 
riscuotendo un notevole successo. Il 
colore giallo, si mantiene perfetta-
mente anche a piena maturazione 
e favorisce la produzione di polpe o 
passate di un fantastico colore giallo 
brillante, che permane nel prodot-
to senza necessità di aggiunta di 
conservanti od altre sostanze. E’ un 
ibrido a maggiore contenuto in vita-
mina C che ne fa un prodotto mol-
to interessante anche per il settore 
“bio”. Peso medio 70-80 g. 
Resistenze/tolleranze: V, Fol0-1, N, Pst.

 Nuovo ibrido di tipo «Datterino» ca-
ratterizzato da eccezionale produttivi-
tà. La pianta si presenta con un eccel-
lente aspetto sanitario grazie al buon 
vigore e all’ottima copertura dei frutti.
 I frutti sono ovali. Peso medio: 25 gr. 
Di colore “rosso fuoco”, dolcissimi, gu-
stosi e consistenti. Dotati di ottima re-
sistenza alle spaccature. Jointless.
Ottimo per mercato fresco e trasfor-
mazione industriale. Resistenze/tolle-
ranze:  V, Fol0-1 , N, TSWVt.

MINIMARZANO

Ibrido a molteplice attitudine con ca-
ratteristiche che ne consentono l’uti-
lizzo sia per il mercato fresco, sia per 
l’industria. La pianta è vigorosa, dotata 
di buona capacità di allegagione anche 
alle alte temperature. Frutti di grossa 
pezzatura (superiore a 100 g), colore 
rosso brillante. Grazie allo spessore del-
le pareti è particolarmente adatto sia 
per il consumo fresco che per la produ-
zione di “spaccato-essiccato”. Resisten-
ze/tolleranze: V, Fol0-1, N, Pst, TSWVt.

UG 9233 F1

E’ un ibrido della tipologia “minimarza-
no” che può essere utilizzato per mer-
cato fresco sgrappolato in vaschetta. 
I frutti sono molto consistenti, ecce-
zionalmente resistenti alla sovramatu-
razione, uniformi e con buon spessore 
tanto da consentirne la pelatura. 
Il peso medio è di circa 30 g. Resisten-
ze/tolleranze:  V, Fol0-1, N, Pst, TSWVt.

CESARINO F1

POMODORO IBRIDO
da mercato determinato

E’ un ibrido “cherry”, le cui caratteristiche lo 
rendono idoneo sia per l’industria del “ciliegi-
no italiano” in scatola, sia per il consumo fre-
sco in vaschetta. I frutti, perfettamente tondi, 
sono riuniti in grappoli da 7-8, con peso me-
dio di circa 15 g. 
Colore rosso intenso ed eccezionale consi-
stenza e resistenza alla sovramaturazione. 
Rilevante è il contenuto in Licopene così 
come quello di brix, colore e viscosità. Resi-
stenze/tolleranze:  V, Fol0-1, N, Pst, TSWVt.

STROMBOLINO F1



PEPERONE IBRIDO 
DOLCE
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Peperone mezzo lungo giallo (tipo-
logia Lamuyo). Frutti uniformi, pre-
valentemente quadrilobati, di colore 
verde scuro che vira al giallo brillante 
a piena maturazione. 
Pianta rustica che assicura una buo-
na protezione dei frutti ed una pro-
duzione elevata. Resistenze/tolleran-
ze: PVY, TMV.

GOLDEN IMPERATOR F1

RED IMPERATOR F1
Ibrido mezzo lungo rosso (tipologia 
Lamuyo). Il frutto è prismatico qua-
drilobato con polpa di buon spes-
sore. Il colore è verde medio che di-
venta rosso intenso a maturazione. 
Pianta di buona rusticità, ideale per 
la coltura in pieno campo ma buo-
na anche per coltura protetta.
Resistenze/tolleranze: PVY, TMV.

Ibrido quadrato rosso. Frutti molto 
uniformi di grossa pezzatura. 
La polpa spessa, la buccia liscia ed 
il colore rosso brillante, rendono le 
bacche molto attraenti. 
Pianta eretta, compatta che assicura 
una buona protezione. 
Resistenze/tolleranze: PVY, TMV.

OROPESA F1 
Ibrido mezzo lungo giallo. 
Ciclo medio-precoce. 
Resistenze/tolleranze: PVY, TMV.

ARIOSTO F1 
Quadrato quadrilobato rosso. 
Grossa pezzatura. 
Pareti di grande spessore. 
Ha dato buoni risultati sia in coltura 
protetta che a pieno campo grazie 
anche alla tolleranza a Phytophtho-
ra capsici (Pc).

HYTOWER F1 
Ibrido mezzo lungo rosso (tipologia 
Lamuyo). 
Frutti consistenti, uniformi, con pare-
ti di buon spessore. 
Ideale per il pieno campo nel merca-
to del semiprofessionale.
Resistenze/tolleranze: PVY, TMV.

EL REAL F1

Peperone quadrato giallo. Frutti di buona pezzatura, molto omogenei 
e di elevato peso specifico, alto spessore delle pareti. Pianta di buon 
vigore e rusticità. Resistenze/tolleranze: TSWVt, Xanthomonas campe-
stris (Xcv).

UNIGOLD F1
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CALABRESE F1

TROTTOLO F1

Ibrido di peperone da ripieno. 
I frutti sono dolci, molto uniformi e 
ad elevato peso specifico grazie ad 
un notevole spessore della polpa. 
La pianta assicura una grande pro-
duzione prolungata nel tempo.  
Resistenze/tolleranze: TSWVt, TMV.

Peperone del tipo “Topepo” con frut-
to a forma di trottola-allungato con 
polpa spessa e colore verde scuro 
che vira a rosso brillante. I frutti sono 
dolci e succosi, ideali per consumo 
fresco o ripieni come da tradizione.
Resistenze/tolleranze: TMV, TSWVt.

Ibrido ottenuto dalla 
tradizionale selezione 
tipo Corno di Toro giallo. 
Pianta di medio vigo-
re, compatta, dotata di 
buona rusticità ed otti-
ma copertura. 
Adatta sia per coltura 
protetta che per pieno 
campo. Il frutto ha la 
forma tipica del Corno 
di Toro. Resistenze/tolle-
ranze: TSWVt, TMV.

GOLDEN HORN F1

Ibrido ottenuto dalla se-
lezione denominata Pe-
scarese. 
Frutti uniformi e molto 
pesanti che a matura-
zione virano ad un ros-
so molto intenso. Pian-
ta compatta, rustica, in 
grado di fornire grande 
produzione. Resistenze/
tolleranze: TSWVt, TMV.

ADRIATICO F1

Ibrido del tipo Friariello. Il 
frutto, perfettamente dolce, 
ha dimensioni 1.5-2 x 6-8 cm 
e termina generalmente con 
punta lobata. Il colore è verde 
chiaro, la polpa, sottile e tipi-
camente croccante, garanti-
sce una buona riuscita per la 
destinazione tipica di questa 
tipologia. Resistenze/tolle-
ranze: TSWVt, TMV.

SORRENTINO F1

PEPERONE IBRIDO 
DOLCE

FRIGGITELLO
TSW
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PEPERONE IBRIDO 
PICCANTE
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Ibrido della tipologia Cayenna con 
frutti molto lunghi: anche 30-40 cm. 
Pianta molto produttiva. 
I frutti di colore rosso brillante, a pie-
na maturazione, seccano facilmen-
te, per cui possono essere raccolti 
a pianta intera. Ottimo aroma per 
consumo fresco da verde ma ideale 
anche per essiccato e macinato. Resi-
stenze/tolleranze: TMV, TSWVt.

Peperone ibrido del tipo Friariello 
piccante. Frutti con dimensioni 2.5-
3 x 8-9 cm. Colore verde scuro che 
vira a rosso intenso quando matura. 
Pianta rustica che assicura una lunga 
produzione. Molto piccante. Resi-
stenze/tolleranze: TMV, TSWVt.

PINOCCHIO F1

PADRON F1

RED DEVIL F1
Ibrido della tipologia Ca-
yenna. Pianta rustica, vigo-
rosa ed eretta, in grado di 
assicurare una produzione 
molto prolungata. Frutti 
di forma allungata (fino 
a 17 cm) di colore verde 
scuro che vira a rosso vivo. 
A completa maturazione 
raggiunge un buon grado 
di piccantezza. Resistenze/
tolleranze: PVY, CMV.

Ibrido piccante della tipologia “cher-
ry”, precoce e con elevata capacità 
produttiva. Cherry Fire presenta 
bacche di medio/piccola pezzatu-
ra, di forma sia tondeggiante che a 
“trottola”. Ideale per l’industria del 
peperoncino ripieno.
Resistenze/tolleranze: TMV.

CHERRY FIRE F1

...HOT HOT PEPPERS...

A - GAJAH F1 - Ibrido della tipologia Cayenna Indiano, molto produttivo. Frutti ci-
lindrici, sottili e affusolati. Lunghezza 7-10 cm. Molto piccanti a piena maturazione.
B - JALADURO F1 - Ibrido della tipologia Jalapeno ottenuto da ecotipi prove-
nienti dall’America Centrale ad alto contenuto in capsicina. Pianta compatta e rusti-
ca, molto precoce e molto produttiva. Frutti di forma conica con buona piccantez-
za. Tollerante a Phytophthora capsici (Pc).
C - HABAHOT F1 - Ibrido ricavato dalla tradizionale selezione Habanero ma con 
pianta dotata di produttività notevolmente superiore. Uno dei più piccanti pepero-
ni in commercio. Per consumo principalmente essiccato.

FRIGGITELLO
PICCANTE
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Varietà a giorno intermedio con 
tuniche di colore rosso violaceo. 

Per semine sia primaverili 
che autunnali. 

La forma dei bulbi è a trottola.

Varietà a giorno intermedio con 
tuniche di colore rosso violaceo.

Per semine sia primaverili 
che autunnali. 

La forma dei bulbi è ellittica.

Ibrido di cipolla a giorno lungo con 
tuniche di colore bianco brillante. 
Bulbi di forma globosa, uniformi e 
di grossa pezzatura. 
Conservabilità media.

WHITE MAGIC F1

Ibrido a giorno lungo con tuni-
che gialle. Molto precoce. 
Nella classe delle cipolle preco-
ci, Copper Ball offre garanzie di 
elevata produttività. 
Bulbi di forma tonda di buona 
pezzatura ed uniformità.

COPPER BALL F1

CIPOLLACIPOLLA IBRIDA

TROPEA LUNGA OP

TROPEA TONDA OP

GREEN CHAMP F1

Ibrido appartenente alla specie 
Allium cepa (non fistulosum), 
costituito per la produzione di 
cipollotto per consumo fresco. 
Per semine sia primaverili che 
autunnali. Presenta un appa-
rato fogliare sano, dal porta-
mento eretto e di colore verde 
scuro. Molto uniforme. Alta 
resistenza alla salita a seme.

Ibrido a giorno lungo per semi-
ne primaverili. Tuniche di colo-
re rosso intenso. Bulbi uniformi 
dotati di buona conservabilità.

RED ROCK F1

BUNCHING



ZUCCHINO IBRIDO
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SUPERGREY F1

Ibrido della tipologia “grey zucchini”. 
Possiede una notevole precocità e 
continua a produrre per un lungo 
periodo di tempo. 
Frutti cilindrici di colore verde chiaro 
con maculature e lievi strisce di un 
verde più intenso. 
Pianta contenuta con steli aperti che 
consente una facile raccolta.

Ibrido particolarmente indicato nella 
zona di produzione dello zucchino 
scuro. Presenta frutti cilindrici lisci, di 
colore verde scuro intenso. 
Pianta dotata di elevata produttività. 
Tolleranza a oidio e ZYMV.

DYNASTY F1

ROUND BEAUTY F1

Ibrido di zucchino 
nella classe verde 
medio. Frutti cilin-
drico allungati di 
colore verde medio 
brillante. Pianta con 
ciclo medio preco-
ce e ottima produt-
tività. Tolleranza a 
oidio e ZYMV.

SABAUDIO F1

ELEONOR F1

Ibrido della tipologia Tondo 
di Nizza. Frutti di forma ton-
da molto uniformi. 
Polpa dolce e croccante, 
ideale per la cucina. 
Pianta vigorosa con ciclo 
precoce. 
Rispetto alla varietà stan-
dard ha maggiore uniformi-
tà e produttività.

Ibrido verde chiaro. 
Pianta dotata di ot-
tima produttività, 
aperta, a stelo sin-
golo per una facile 
raccolta. 
Frutti cilindrici 16-
18 cm. 
Ciclo precoce.
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Zucca Ibrida della tipologia “giapponese”. Pianta do-
tata di ottima produttività. I frutti hanno forma ton-
do-schiacciata del peso medio di 2-2.5 kg. Buccia 
esterna di colore verde scuro. All’interno la polpa è di 
colore arancio intenso. Ideale per consumo domestico.

UG 178 F1

UG 205 F1

ZUCCA IBRIDA

Zucca ibrida tipo Butternut. Peso me-
dio: 1-2 kg. Polpa di colore giallo-aran-
cio intenso, molto dolce. Ottima sia 
per mercato fresco che per industria.

AMELIA 004 F1

LIZZARD F1 (ex UG 1008)
Zucca ibrida tipo “Halloween”. Pianta vigo-
rosa a ciclo molto precoce. Frutti di forma 
tondo-squadrata. Peso medio: 5-7 kg. Zucca tipo Butternut 

con buccia “tigrata” 
che vira ad un colo-
re crema a completa 
maturazione. Frutti 
con peso medio 1.2-
1.5 kg con cavità pla-
centare molto ridot-
ta. Polpa consistente 
di colore giallo inten-
so. Ottimo contenuto 
zuccherino. Tolleran-
te a diversi virus e 
oidio.

CARCIOFO IBRIDO

EMERALD F1 
Carciofo per consumo fresco e per industria. 
Capolini senza spine, globosi, con brattee di co-
lor verde e di buon sapore. Pianta molto rustica, 
molto precoce ad ottimo potenziale produttivo.

ASPARAGO IBRIDO

GRANDE F1 
Precoce con turioni di calibro 
medio grande e resistente alla 
sfioritura. Buona tolleranza al 
Fusarium e alla Ruggine.

UC 157 F1 
Ciclo medio. Produce turioni cilin-
drici di diametro medio di colore 
verde intenso, con apice molto 
compatto e brattee color verde.

ALTRI PRODOTTI

HALLOWEEN
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CAVOLO BROCCOLO IBRIDO

GREENBOW F1 
Ciclo medio precoce (70-75 gg.). 
Pianta vigorosa che assicura una buona produ-
zione di ricacci laterali. Infiorescenza compatta ed 
uniforme con grana fine.

CAVOLO VERZA IBRIDO

SAVOSTAR F1 
Ciclo medio precoce (70-75 gg.). 
Tipologia semibollosa. 
Buona adattabilità di coltivazione sia in ciclo au-
tunnale che primaverile.

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO IBRIDO

RED HEAD F1 
Cavolo ibrido rosso con ciclo di maturazione precoce (circa 70-75 
gg.). La “testa” ha colore rosso intenso, forma tondeggiante ed ele-
vato peso specifico. 
Buona resistenza alle spaccature. 
Peso medio: 1.5-2.0 kg. Sia per consumo fresco che per utilizzo 
industriale.

ALTRI PRODOTTI

BIETOLA ROSSA IBRIDA RED SUN F1 
Ciclo medio precoce. Radici tondeggianti di colo-
re rosso-viola intenso molto uniforme. Ideale per 
uso domestico ed industriale. Tolleranze: cerco-
spora leaf spot, downey e powdery mildew, rhi-
zoctonia.
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