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SWEET PEPPER

ARIOSTO

OROSTAR UNIGOLD

RUBISTAR PATRIOT

•	 Ibrido	di	peperone	quadrato	rosso.
•	 Frutti	di	grosse	dimensioni,	quadriloba-
	 ti:	11	x	11	cm.	Molto	consistenti,	lisci,
	 con	pareti	di	grande	spessore.
•	 Pianta	molto	rustica,	con	internodi	cor-
	 ti,	 dotata	di	ottima	 fertilità	 che	 si	 pro-
	 lunga	nel	tempo	anche	nelle	condizioni
	 più	difficili.
•	 Lo	spessore	della	polpa	e	la	resistenza
	 ai	 trasporti	 rendono	 questo	 ibrido
	 estremamente	adatto	sia	per	 il	merca-
	 to	 fresco	 che	 per	 la	 lavorazione	 indu-
	 striale.
•	 Ciclo	medio
HR*/IR*:	TMV,	Xcv,	Pc,	TSWV

•	 Ibrido	di	peperone	giallo	del	tipo	“quadrato	d’Asti”.
•	 Frutti	 quadrilobati	 (11	 x	 11	 cm),	 molto	 regolari	 con
	 pareti	spesse	ed	alto	peso	specifico.
•	 Pianta	 compatta,	 molto	 rustica	 e	 ben	 coprente.
	 Dotata	 di	 ottima	 produttività	 che	 si	 prolunga	 nel
	 tempo	anche	nelle	condizioni	più	difficili.
•	 Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV, Xcv, TSWV

•	 Ibrido	 di	 peperone	 giallo
	 del	tipo	quadrato	allungato
	 (10	x	12	cm).
•	 Frutti	ad	alta	qualità.	Buon
	 spessore	 di	 polpa	 ed	 alto
	 peso	 specifico	 con	 colora-
	 zione	che	vira	dal	verde	scu-
	 ro	 al	 giallo	 intenso	 brillan-
	 te.	 Ideali	 per	 la	 trasforma-
	 zione	industriale.
•	 Pianta	 rustica	 di	 medio
	 vigore.	 Buona	 adattabilità
	 alle	più	differenti	condizioni
	 ambientali	 di	 coltivazione:
	 dalla	 coltura	 invernale	 in
	 serra	al	pieno	campo.
•	 Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV,	Xcv,	TSWV

•	 Ibrido	 di	 tipo	 quadrato	 allungato	
	 (10	x	12	cm).
•	 Frutto	 uniforme	 e	 regolare,	 con	 buon
	 spessore	di	polpa	ed	alto	peso	specifico
	 con	colorazione	che	vira	dal	verde	scu-
	 ro	al	 rosso	vivo	 intenso.	Ottimo	per	 la
	 trasformazione	industriale.
•	 Pianta	di	medio	vigore,	 rustica,	 con	buo-
	 na	copertura	fogliare.	Ha	dato	buoni	risul-
	 tati	 sia	 in	 coltura	 protetta	 che	 in	 pieno
	 campo	grazie	al	buon	“pacchetto”	di	resi-
	 stenze/tolleranze.	 Grandi	 rese	 e	 grande
	 qualità	per	tutto	il	ciclo	di	coltivazione.
•	 Ciclo	medio	precoce
HR*/IR*:	TMV,	Xcv,	Pc,	TSWV

•	 Ibrido	 del	 tipo	 “quadrato	 d’Asti”,	
	 rosso.
•	 Frutto	 di	 forma	 quadrata,	 regolare,	
	 (11	 x	 11	 cm).	 Largo	 di	 spalla,	 liscio	 e	
	 brillante.
•	 Pianta	 compatta	 con	 internodi	 corti,
	 molto	 produttiva	 (buona	 allegagione
	 anche	nel	periodo	invernale).
•	 Adatto	 sia	 per	mercato	 fresco	 che	 per
		 la	lavorazione	industriale.
•	 Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV,	Xcv,	Pc,	TSWV



3

SWEET PEPPER

OROPESA

GOLDEN HORN

ADRIATICO

RED JACKET

ROSSANO

•	 Ibrido	di	 peperone	mezzo
	 lungo	 giallo.	 Dimensioni:
	 8-9	x	16-18	cm.
•	 Frutti	 di	 colore	 verde	 in-
	 tenso	 che	 al	 viraggio	 di-
	 ventano	giallo	brillante.
	 Pareti	lisce,	forma	sempre
	 regolare,	polpa	spessa	ed
	 alto	peso	specifico.
•	 Pianta	 molto	 produttiva,
	 di	 medio	 vigore	 e	 ottima
	 copertura	 fogliare.	 Inter-
	 nodi	 di	 media	 lunghezza.
	 Per	campo	aperto	e	coltu-
	 ra	protetta.
•	 Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV, PVY, Xcv, TSWV

•	 Ibrido	ottenuto	dalla	tradi-
	 zionale	 selezione	 tipo
	 “Corno	di	Toro”	giallo.
•	 Frutti	 lunghi	 (fino	a	 18-20
	 cm),	appuntiti,	 consistenti
	 con	 pareti	 lisce.	 Qualità
	 costante	 per	 tutto	 l’arco
	 della	coltura.	Adatti	sia	per
	 mercato	 fresco	 che	 per	 la
	 lavorazione	industriale.
•	 Pianta	 di	 medio	 vigore,
	 rustica	 e	 precoce,	 molto
	 produttiva.	 Per	 coltura
	 protetta	e	pieno	campo.
•	 Ciclo	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

•	 Ibrido	 ottenuto	 dalla
	 selezione	 della	 tipologia
	 denominata	“Pescarese”.
•	 Frutti	 dritti,	 uniformi	 e
	 pesanti	 che	 spesso
	 terminano	 con	 2/3	 lobi.
	 A	 maturazione	 virano	 ad
	 un	rosso	molto	intenso.
•	 Pianta	 molto	 rustica,
	 di	medio	vigore,	dotata	di
	 ottima	 copertura	 dei	 frut-
	 ti.	 Buona	 fertilità	 e	 conti-
	 nuità	di	produzione.
•	 Adatto	 sia	 per	 coltura	 pro-
	 tetta	 che	per	pieno	campo.
•	 Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

•	 Ibrido	 di	 peperone
	 mezzo	 lungo	 rosso.
•	 Frutti	 quadrilobati
	 (10	 x	 16	 cm),	 unifor-
	 mi,	 molto	 lisci	 ester-
	 namente	 con	 colora-
	 zione	molto	attraente.
•	 La	pianta	è	compatta
	 con	internodi	corti	e
	 molto	coprente.
	 Ottima	fertilità.
•	 Particolarmente	 adat-
	 to	 alla	 coltura	 di
	 pieno	campo.
•	 Ciclo	medio.
HR*/IR*:	TMV, PVY, TSWV

•	 Ibrido	 di	 peperone
	 del	 tipo	 “Corno	 di
	 Toro”	rosso.
•	 Frutti	lunghi	(4-5	x	16-
	 18	 cm),	 molto	 consi-
	 stenti	con	pareti	lisce	e
	 di	buon	spessore.	
	 Colore	 verde	 intenso
	 che	 vira	 ad	 un	 rosso
	 vivo	 molto	 attraente.
•	 La	pianta	è	molto	rusti-
	 ca,	 di	 buon	 vigore
	 vegetativo	 e	 coprente,
	 adattabile	 sia	 alla
	 coltura	protetta	 che	 in
	 campo	aperto.
•	 Indicato	sia	per	il	merca-
	 to	 fresco	 che	 per	 la
	 lavorazione	 industriale.
•	 Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

YELLOWBAR
•	 Ibrido	 della	 tipologia
	 “Corno	di	Toro”	giallo.
•	 Frutti	 di	 grande	 pezza-
	 tura	 (anche	 oltre	 i	 25
	 cm),	 molto	 regolari,
	 pesanti,	 grazie	 all’otti-
	 mo	spessore	delle	pare-
	 ti.	Buccia	 liscia	di	colore
	 verde	 intenso	 che	 vira
	 ad	un	giallo	brillante	ed
	 attraente.
•	 Pianta	 dal	 portamento
	 pendente	e	 fruttificazio-
	 ne	 esterna.	Molto	 rusti-
	 ca	e	super	produttiva.
•	 Ciclo	 medio.Per	 colture
	 protette	e	pieno	campo.
HR*/IR*:	TMV, Xcv, TSWV
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SWEET PEPPER

SORRENTINO DOLCETTO OREA

•	 Ibrido	 del	 tipo	 “Friariello”	 bi/trilobato
	 (1,5-2	x	8-10	cm).
•	 Frutti	 uniformi,	 dolci.	 Il	 colore	 è	 verde
	 brillante,	la	polpa	sottile	e	tipicamente
	 croccante,	garantisce	una	buona	riusci-
	 ta	 per	 la	 destinazione	 tipica	 di	 questa
	 tipologia.
•	 Pianta	 vigorosa	 molto	 produttiva	 per
	 coltura	protetta	e	pieno	campo.
•	 Ciclo	molto	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

•	 Ibrido	del	tipo	“Cherry	Sweet”	con	bac-
	 che	di	forma	sia	tondeggiante	che	leg-
	 germente	a	trottola.
•	 Frutti	dolci	del	peso	medio	di	18-20	gr.	
	 Uniformi,	 succosi,	 con	 genetica	 EFS
	 (Extended	Field	Storage)	 che	 consente
	 una	 buona	 conservabilità	 dopo	 la	 rac-
	 colta.	Colore	verde	scuro	che	vira	a	ros-
	 so	intenso.
•	 Pianta	di	buon	vigore,	grande	adattabi-
	 lità	e	ottima	produzione.
•	 Particolarmente	 indicato	per	 la	 lavora-
	 zione	industriale.
•	 Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

•	 Ibrido	tipo	“Corno	affusolato”	tipico	dei
	 mercati	dell’Est	Europa.
•	 Frutti	 uniformi	 lunghi	 e	 affusolati	 (3-4
	 x	 16-18	cm).	Colore	verde	chiaro-giallo
	 che	a	maturazione	completa	vira	a	ros-
	 so	 intenso.	 Dolci,	 con	 pareti	 di	 buon
	 spessore;	 ideali	 per	 consumo	 fresco	 e
	 pickling	(sottaceti).
•	 Pianta	vigorosa	che	assicura	una	gran-
	 de	e	prolungata	produzione.	Per	colture
	 protette	e	pieno	campo.
•	 Ciclo	precoce.
HR*/IR*:	TMV

CALABRESE TROTTOLO
•	 Ibrido	 del	 tipo	 “topepo
	 piatto”.
•	 Frutti	 dolci	 di	 forma
	 tondo	 schiacciata	 con
	 una	 buona	 costolatura.
	 Eccellente	 risulta	 lo
	 spessore	della	polpa	e	il
	 peso	 specifico.	 Colore
	 rosso,	 interno	 ed	 ester-
	 no,	 molto	 brillante	 ed
	 attraente.	 Ottimi	 per	 la
	 trasformazione	 indu-
	 striale.
•	 Pianta	rustica,	di	medio
	 vigore	 che	assicura	una
	 grande	produzione	pro-		
	 lungata	 nel	 tempo.	 Per
	 coltura	protetta	e	pieno
	 campo.
•	 Ciclo	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

•	 Ibrido	 del	 tipo	 “Topepo
	 tondo”.
•	 Frutti	di	forma	tondo-liscia
	 leggermente	a	trottola.
	 Polpa	 molto	 spessa	 e
	 colore	 verde	 scuro	 che
	 vira	a	rosso	brillante.	Dolci
	 e	succosi,	ideali	per	consu-
	 mo	 fresco	 o	 ripieni	 come
	 da	tradizione.
•	 Pianta	 dotata	 di	 buona
	 rusticità	 e	 vigore	 vege-
	 tativo.	 Ottima	 e	 prolun-
	 gata	 produzione.	 Interno-
	 di	 corti.	 Per	 coltura
	 protetta	 e	 pieno	 campo.
•	 Ciclo	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV



HOT PEPPER
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•	 Ibrido	 della	 tipologia	 “Jalapeno”	 otte-
	 nuto	da	ecotipi	provenienti	dall’Ameri-
	 ca	Centrale.
•	 Frutti	di	forma	conica	(2-3	x	8-9	cm)	con
	 carattere	“Easy	snap”.	Colore	verde	in-
	 tenso	che	vira	a	rosso	scuro	alla	matura-
	 zione.	Alto	contenuto	in	capsicina.
•	 Pianta	 compatta	 con	 internodi	 corti,
	 buona	rusticità	(grazie	anche	alla	tolle-
	 ranza	 a	phytophtora capsici)	 ed	 eccel-
	 lente	produttività.	Adatta	a	tutte	le	aree
	 climatiche.
•	 Ciclo	molto	precoce.
HR*/IR*:	TMV, Pc

•	 Ibrido	piccante	della	tipologia	“cherry”.
•	 Bacche	 di	 medio/piccola	 pezzatura,	 di
	 forma	 sia	 tondeggiante	 sia	 leggermen-
	 te	a	trottola.
•	 Colore	verde	scuro	che	vira	a	 rosso	 in-
	 tenso.	Buon	grado	di	piccantezza.
•	 Pianta	di	medio	vigore,	rustica	che	con-
	 sente	una	facile	raccolta	dei	frutti.
•	 Ideale	 per	 l’industria	 del	 peperoncino
	 ripieno.
•	 Ciclo	precoce.
HR*/IR*:	TMV

•	 Ibrido	 molto	 piccante,	 ricavato	 dal	 tra-
	 dizionale	“Habanero”	ma	con	pianta	dota-
	 ta	di	produttività	notevolmente	superiore.
•	 I	frutti	hanno	forma,	colore	e	piccantez-
	 za	tipici	dell’ecotipo	tradizionale.	Il	colo-
	 re	 vira	 da	 verde	 chiaro	 all’arancio	 e
	 quindi	al	rosso	a	piena	maturazione.
•	 Pianta	molto	vigorosa	e	molto	produtti-
	 va	adatta	ai	più	disparati	areali.
•	 Ciclo	medio	precoce.
•	 Uno	 dei	 più	 piccanti	 peperoni	 in	 com-
	 mercio.
•	 Adatto	sia	per	il	consumo	fresco	che	per
	 essiccati	e	polveri.
HR*/IR*:	TMV

JALADURO CHERRY FIRE HABAHOT

•	 Classico	ibrido	conico	del	tipo	“Cayenne”.
•	 Frutti	molto	uniformi	 (15-18	cm).	Colo-
	 re	 verde	molto	 scuro	 che	 vira	 a	 rosso
	 intenso	 a	 maturazione.	 Bacche	 molto
	 piccanti	a	piena	maturazione.
•	 Pianta	 di	 medio	 vigore	 e	 ben	 coprente.
	 Eccezionale	 produttività,	 che	 si	 prolunga
	 nel	tempo	grazie	al	carattere	“cold	set”.
•	 Per	 consumo	 fresco,	 ma	 è	 largamente
	 usato	 in	 industria	per	 la	produzione	della
	 tradizionale	salsa	Nord	Africana	“Harissa”.
HR*/IR*:	TMV

•	 Ibrido	 tipologia	 “Cayenne”	 classico.
•	 Frutti	uniformi,	di	forma	allungata	(fino
	 a	17	cm)	di	colore	verde	scuro	che	vira	a
	 rosso	 intenso	a	 completa	maturazione
	 raggiungendo	un	buon	grado	di	piccan-
	 tezza.
•	 Pianta	 rustica,	 vigorosa	 ed	 eretta	 in
	 grado	 di	 assicurare	 una	 produzione
	 molto	prolungata.
•	 Ottimo	per	il	consumo	fresco	ma	anche
	 per	l’industria	del	pickling.
HR*/IR*:	PVY, CMV

•	 Ibrido	 tipologia	 “Cayenne”	 con	 frutti
	 molto	lunghi:	anche	30-40	cm.
•	 Frutti	di	colore	brillante;	a	piena	matura-
	 zione	seccano	facilmente	per	cui	possono
	 essere	 raccolti	 a	 pianta	 intera.	 Ottimo
	 aroma	per	 consumo	 fresco	 da	 verde	ma
	 validi	anche	per	essiccato	e	macinato.
•	 Pianta	 rustica	 di	 medio	 vigore,	 super
	 produttiva.	 Particolarmente	 indicata
	 per	il	pieno	campo.
•	 Ciclo	medio.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

BARBARIAN RED DEVIL PINOCCHIO
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HOT PEPPER

•	 Ibrido	 di	 peperone	 della	 tipologia
	 “Anaheim”	classica.
•	 Frutti	molto	uniformi	(peso	medio:	120-
	 140	gr.)	a	forma	conica	bilobata.	Colore
	 verde	medio	che	vira	a	rosso	intenso	a
	 piena	maturazione.
•	 Medio	piccante	a	 verde	 con	buon	aro-
	 ma	 (ideale	 per	 consumo	 fresco).
•	 Pianta	molto	 duttile	 e	 rustica,	 dotata	 di
	 grande	 potenziale	 produttivo	 che	 si	 pro-
	 lunga	nel	tempo.		•	Ciclo	medio	precoce.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

•	 Ibrido	 della	 classica	 tipologia
	 “Anaheim”.
•	 Frutti	uniformi	di	 forma	conica/biloba-
	 ta.	Colore	verde	medio	che	diventa	ros-
	 so	brillante	a	piena	maturazione.	
	 Medio	pungente	a	verde	con	buon	aro-
	 ma;	ottima	piccantezza	a	maturazione.
•	 Pianta	di	medio	vigore.	Eccezionale	pro-
	 duttività	che	si	prolunga	nel	tempo.
•	 Ottimo	per	consumo	fresco.
HR*/IR*:	TMV, TSWV

•	 Ibrido	 con	 frutti	 cilindrici,	 bilobati	 del
	 tipo	“Anaheim”.
•	 Frutti	 uniformi	 del	 peso	medio	 di	 110-
	 130	gr.	Colore	verde	medio	che	vira	al
	 rosso	intenso	a	maturazione.	
	 Medio	piccante	a	verde	ma	con	buona
	 piccantezza	a	maturazione.
•	 Pianta	di	medio	vigore,	molto	produtti-
	 va.	 Dotata	 di	 genetica	 “Cold	 set”	 che
	 permette	buone	allegagioni	anche	alle
	 basse	temperature.	•		Ciclo	precoce.
•	 HR*/IR*:	TMV

ANAGIANT SANTANA ZIGANO

•	 Ibrido	piccante,	sviluppato	dalla	ricerca
	 United	Genetics	per	competere	nei	mer-
	 cati	del	medio	oriente	e	Nord	Africa.
•	 Il	 frutto	 ha	 forma	 conica,	 (peso	medio
	 50-65	 gr.)	 Colore	 verde	 “pallido”.	 Tipi-
	 camente	 raccolto	 a	 verde,	 matura	 con
	 un	colore	rosso	intenso	brillante.	Ottimo
	 per	il	consumo	fresco,	secco	o	per	polpa.
•	 Pianta	eretta,	ben	coprente.	Produce	un	
	 grande	numero	di	frutti,	che	si	prolunga
	 per	diversi	mesi.		•	Ciclo	molto	precoce.
•	 Per	coltivazione	protetta	e	pieno	campo.
HR*/IR*:	TMV

•	 Ibrido	 di	 peperone	 piccante	 tipico	 dei
	 mercati	dell’Est	Europa	e	del	Nord	Africa.
•	 Frutti	 conici,	 allungati	 ed	 appuntiti	 (18-
	 20	cm).	Il	colore	è	“verde	pallido”/giallo
	 che	vira	al	 rosso/arancio	a	maturazione.
	 Buon	spessore	della	polpa	e	molto	piccanti.
•	 Pianta	rustica	con	grande	e	prolungata
	 produzione.	Allega	bene	anche	alle	alte
	 temperature.
•	 Eroico	è	adatto	sia	per	consumo	fresco
	 sia	per	l’industria.
•	 Per	coltura	protetta	e	pieno	campo.
HR*/IR*:	TMV

•	 Ibrido	della	tipologia	“Anaheim”	classica.
•	 Frutti	 molto	 regolari	 di	 forma	 conica/
	 bilobata.	 Peso	medio:	 120-150	 gr.	 Co-
	 lore	verde	medio	che	vira	a	rosso	inten-
	 so	brillante	a	completa	maturazione.
•	 Medio	pungente	a	verde	con	buon	aro-
	 ma	molto	apprezzato.	
	 Ottima	piccantezza	a	maturazione.
•	 Pianta	a	maturazione	precoce,	 rustica,
	 di	medio	vigore	e	molto	produttiva.
•	 Uno	 dei	migliori	 “Anaheim”	 oggi	 pre-
	 senti	sul	mercato.		•		Ciclo	precoce.
HR*/IR*:	TMV

VERDANT EROICO ANAMEX



Corno

Corno

Corno

Quadrato

Quadrato/
allungata

Medio/
quadrata

Grosso	con	eccellente	qualità.

Produzione,	
qualità	e	consistenza.

Precoce,	fertile	e	giallo	intenso.

Adatto	per	tutte	le	stagioni.

Leader	nei	mercati	
dell’Est	Europa.

Produttivo	ed	affidabile	
in	tutte	le	stagioni.

ARIOSTO

RUBISTAR

PATRIOT

RED JACKET

ADRIATICO

ROSSANO

CALABRESE

TROTTOLO

SORRENTINO

DOLCETTO

OREA

OROSTAR

UNIGOLD

OROPESA

GOLDEN HORN

YELLOW BAR

IBRIDO

PEPERONE IBRIDO DOLCE

CICLO DIMENSIONI
cm

FORMA

Medio

Medio-Precoce

Medio-Precoce

Medio

Medio-Precoce

Medio-Precoce

Precoce

Precoce

Precoce

Medio-Precoce	

Precoce

Medio-Precoce	

Medio-Precoce	

Medio-Precoce

Precoce

Medio

11	x	11

10	x	12

11	x	11

10	x	16

4-5	x	16-18

4-5	x	16-18

8	x	4

7	x	5

1,5-2	x	8-10

4	x	3

3-4	x	16-18

10	x	12	

11	x	11

8-9	x	16-18

4-5	x	18-20

4-5	x	22-25

Quadrata

Quadrata

Corno

Friariello

Quadrato/
Allungata

Medio/
Lunga

tipo	
“Pescarese”

Topepo	
piatto

Topepo	
tondo

Tondo-
trottola

PIANTA NOTE

Compatta,	con	internodi	corti.

Di	medio	vigore,	coprente.

Compatta,	con	internodi	corti.

Compatta,	con	internodi	corti.

Molto	rustica,	ben	coprente.

Di	buon	vigore,	coprente.

Rustica,	molto	produttiva.

Di	buon	vigore,	rustica.

Vigorosa,	molto	produttiva.

Di	grande	adattabilità,	
buona	produzione.

Vigorosa,	molto	produttiva	
nel	tempo.

Rustica,	di	medio	vigore.

Compatta,	ben	coprente.

Coprente,	molto	produttiva.

Rustica	e	precoce.

Rustica	e	super	produttiva.

Pesante	e	resistente.

Nuovo	“quadrato	allungato”	
grosso,	resistente	e	produttivo.

Ottimo	peso	specifico.

Produzione	e	qualità.

Ottima	qualità	dei	frutti.

Il	mezzo	lungo	per	il	pieno	
campo.

Produttivo	ed	affidabile	in	tutte	
le	stagioni.

Frutti	unici	per	colore,	
uniformità	e	consistenza.

Precoce,	produttivo	
e	resistente.

Ottimo	per	il	classico	
peperone	“fritto”.

BARBARIAN

RED DEVIL

PINOCCHIO

JALADURO

HABAHOT

VERDANT

EROICO

CHERRY FIRE

IBRIDO

PEPERONE IBRIDO PICCANTE

CICLO DIMENSIONI
cm

FORMA

Medio

Medio-Precoce

Medio

Molto	Precoce

Medio-Precoce

Molto	Precoce

Medio-Precoce

Precoce

2-3	x	15-18

2	x	14-17

2	x	30-40

2-3	x	8-9

3	x	5

2	x	16-18

2	x	18-20

4	x	3

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Jalapeno

Habanero

Conica

Conica

Tondo/
trottola

PIANTA NOTE

Di	medio	vigore	e	ben	coprente.

Rustica,	vigorosa	ed	eretta.

Rustica,	super	produttiva.

Compatta,	con	internodi	corti.

Molto	vigorosa	e	produttiva.

Eretta,	coprente,	internodi	medi.

Rustica,	grande	e	prolungata	
produzione.

Di	medio	vigore,	
consente	una	facile	raccolta.

Molto	piccante.

Sia	per	consumo	fresco	
che	per	industria.

Sano	ed	affidabile	in	pieno	
campo.

Produzione	elevata	
e	prolungata.

Adatto	a	tutte	le	aree	
climatiche.

Super	produttivo	e	piccante.

Allega	bene	
alle	alte	temperature.

Per	l’industria	
del	peperoncino	ripieno.
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ANAGIANT

SANTANA

ZIGANO

ANAMEX

IBRIDO

PEPERONE IBRIDO PICCANTE

CICLO DIMENSIONI
cm

FORMA

Medio-Precoce

Medio-Precoce

Precoce

Precoce

3-4	x	18-20

3-4	x	16-18

3-4	x	16-18

3-4	x	18-20

Conica	tipo	
Anaheim

Conica	tipo	
Anaheim

Conica	tipo	
Anaheim

Conica	tipo	
Anaheim

PIANTA NOTE

Molto	duttile	e	rustica.	
Molto	produttiva.

Di	medio	vigore,	grande	e	
prolungata	produzione.

Di	medio	vigore,	
con	carattere	“Cold	Set”.

Di	medio	vigore.	
Molto	produttiva.

Qualità	e	produzione	riunite	
in	una	sola	varietà.

Produzione	elevata	
e	prolungata.

Carattere	“Cold	set”.	Per	colture	
protette	e	pieno	campo.

Leader	nei	mercati	
del	Nord	Africa.

ISF:  International Seed Federation 
Definizione delle Resistenze
Resistenza: è	la	capacità	di	una	varietà	vegetale	di	limitare	la	crescita	e	lo	sviluppo	di	un	determinato	parassita	o	patogeno	e/o	il	danno	che	provoca	rispetto	a	
varietà	suscettibili	poste	nelle	medesime	condizioni	ambientali	e	di	pressione	infettiva	del	parassita	o	del	patogeno.	Le	varietà	resistenti	possono,	tuttavia,	mostrare	
alcuni	sintomi	di	malattia	o	di	danno	in	presenza	di	una	forte	pressione	da	parte	di	parassiti	o	patogeni.
Vengono definiti due livelli di resistenza:
– Resistenza elevata (HR*):	varietà	vegetale	in	grado	di	limitare	fortemente	la	crescita	e	lo	sviluppo	di	un	determinato	parassita	o	patogeno,	in	condizioni	normali	
di	pressione	infettiva,	se	confrontate	con	varietà	suscettibili.	Queste	varietà	vegetali	possono	tuttavia	manifestare	alcuni	sintomi	o	danni	in	condizioni	di	elevata	
pressione	da	parte	di	parassiti	o	patogeni.
– Resistenza intermedia (IR*):	varietà	vegetali	in	grado	di	limitare	la	crescita	e	lo	sviluppo	di	determinati	parassiti	o	patogeni,	ma	che	possono	mostrare	una	gam-
ma	più	ampia	di	sintomi	o	danni,	se	confrontate	con	varietà	a	resistenza	elevata.	Le	varietà	con	resistenza	intermedia	manifestano	comunque	sintomi	o	danni	meno	
marcati	rispetto	alle	varietà	suscettibili,	se	coltivate	in	condizioni	ambientali	simili	e/o	con	la	medesima	pressione	infettiva	di	parassiti	o	patogeni.
– Suscettibilità:	è	l’incapacità	di	una	varietà	vegetale	di	limitare	la	crescita	e	lo	sviluppo	di	un	determinato	parassita	o	patogeno.
Nota:	Le	informazioni	riportate	nella	presente	pubblicazione	sono	la	sintesi	dei	risultati	di	numerose	prove	condotte	con	la	massima	accuratezza	da	United	Genetics,	
nelle	più	diverse	condizioni	pedoclimatiche	e	colturali.	Le	descrizioni	e	cicli	vegetativi	riportati	sono	esclusivamente	a	titolo	indicativo,	non	possono	essere	conside-
rati	esaustivi	e	non	comportano	garanzia	alcuna.	Risultati	e	comportamenti	difformi	da	quanto	illustrato	possono	dipendere	da	numerose	ragioni:	pedoclimatiche,	
colturali	o	di	altra	natura	non	dipendenti	da	United	Genetics.

N:	 Meloidogyne	incognita,	Meloidogyne	arenaria,	Meloidogyne	javanica	-	Nematodi

Pc:	 Phytophthora	capsici	–	cancrena	pedale

PVY:	 Potato	Y	virus	–	virus	Y	della	patata

TMV:	 Tobacco	mosaic	virus	–	virus	del	mosaico	del	tabacco

TSVW:	 Tomato	spotted	wilt	virus	–	virus	dell’avvizzimento	maculato	del	pomodoro	

Xcv:	 Xanthomonas	campestris	pv.	vesicatoria	–	maculatura	batterica

N.B.: TSWV	–	vogliamo	sottolineare	che	recentemente	Enti	Internazionali	ed	Europei	hanno
distinto	2	ceppi:	uno	denominato	TSWV P0	ed	un	altro	denominato	TSWV P1.
Le	varietà	United	Genetics	in	cui	è	inserito	il	gene	TSW,	risultano	resistenti	solo	al	ceppo	TSWV
P0.	 Pertanto	United	Genetics	 non	 assume	alcuna	 responsabilità	 qualora	 venissero	 rilevate
infezioni	di	TSWV	dipendenti	da	TSWV	P1	e/o	nuovi	ceppi.
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UNITED GENETICS ITALIA S.p.A. - Strada Traversante Ravadese, 60/A - 43122 PARMA (PR) ITALY
Tel. +39.0521.642032/642059 r.a. - Fax +39.0521.642498 - Web Site: www.unigenseedsitaly.com

E-mail: Unigenit@unitedgenetics-italy.com - Pec: unitedgenetics@legalmail.it
UNITED GENETICS SEEDS CO. - 8000 Fairview Road, Hollister - CA 95023 USA

PORTAINNESTO per PEPERONI
•	 Ibrido	 di	 peperone	 da	 portainnesto	 con	 elevata	 tolleranza	 ai	 principali

parassiti	del	terreno.
•	 Buona	adattabilità	ai	diversi	ambienti	di	coltivazione,	dalla	serra	al	pieno

campo.
•	 Ottima	affinità	d’innesto	con	le	principali	varietà	di	peperone	in	commer-
	 cio.	Attecchimento	molto	elevato.
HR*/IR*:	PVY,	TMV,	Pc,	N

PROTECTOR


