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UG 178 F1
•	Zucca	ibrida	della	tipologia	“giapponese”.
•	Pianta	dotata	di	ottima	produttività.
•	Frutti	 di	 forma	 tondo-schiacciata	 del	 peso	 medio	 di	 1,7-2,0	 kg.
	 Buccia	 esterna	 di	 colore	 verde	 scuro.	 Polpa	 di	 colore	 arancio	 intenso
	 con	caratteristiche	organolettiche	eccellenti.
•	 Ideale	per	consumo	domestico.

UG 436 F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	tipo	“bolognese”.
•	Pianta	vigorosa	con	internodi	medio-corti.	Consente	una	buona	facilità
	 di	raccolta	ed	un	elevato	numero	di	stacchi.	Rustica	e	sana	grazie	alle
	 sue	resistenze	genetiche.
•	Frutti	 dalla	 tipica	 forma	 clavata,	 di	 colore	 verde	 chiaro	 brillante.	
	 Polpa	dolce	e	croccante.	Lenta	formazione	del	seme.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

UG 205 F1
•	Zucca	ibrida	tipo	Butternut.
•	Pianta	vigorosa	e	fertile	con	buona	rusticità.
•	Frutti	con	buccia	liscia.	Peso	medio:	1-2	kg.
	 Polpa	di	colore	giallo-arancio	intenso,	molto	dolce.
•	Ottima	sia	per	mercato	fresco	che	per	l’industria.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	ZYMV

ZUCCA

LIZZARD F1
•	Zucca	ibrida	tipo	Butternut.
•	Pianta	vigorosa	e	molto	fertile	con	elevato	numero	di	frutti	per	pianta.
•	Frutti	 con	 peso	 medio	 di	 0,8-1,5	 kg	 con	 cavità	 placentare	 molto	 ridotta.
	 Buccia	 “tigrata”	 che	 vira	 ad	 un	 colore	 crema	 a	 completa	 maturazione.
	 Polpa	consistente	di	colore	giallo	intenso.	Ottimo	contenuto	zuccherino.
•	Anche	per	export.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	ZYMV

CMV:  Cucumber Mosaic Virus  - Mosaico del cetriolo

PSRV:  Papaya Ringspot Virus

WMV:  Watermelon Mosaic Virus – Virus del mosaico dell’anguria

ZYMV:  Zucchini Yellow Mosaic Virus – Virus del mosaico giallo dello zucchino

Px:  Podosphaera xanthii – oidio 

LEGENDA RESISTENZE

ZUCCHINO

BLACK STAR F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	di	colore	verde	medio/
	 scuro	brillante.
•	Pianta	 vigorosa	 con	 portamento	 aperto	 ed
	 autoreggente	che	consente	una	raccolta	dei	frutti
	 facile	e	prolungata.
•	Ciclo	precoce.
•	L’ottima	 sanità	 della	 pianta	 consente	 una	
	 produttività	elevata	e	continua	grazie	alla	
	 buona	resistenza	intermedia	a	virus	
	 e	oidio.
•	Frutti	di	forma	cilindrica	di	20-22	cm	
	 di	lunghezza,	molto	uniformi,	brillanti	
	 e	regolari.
•	Cicatrice	fiorale	piccola	che	riduce	i	
	 problemi	in	post-raccolta	e,	unita	alla	
	 brillantezza,	rende	i	frutti	di	elevata	
	 qualita’.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS

JAGO (UG 104114)
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	di	colore	verde	medio	scuro	brillante.
•	Ciclo	 medio	 precoce	 per	 colture	 protette	 autunno-primaverili	
	 e	pieno	campo.
•	Pianta	 a	 portamento	 aperto,	 autoreggente	 e	 con	 testa	 aperta
	 e	peduncoli	delle	foglie	sottili.	Tutto	questo	consente	una	raccolta
	 dei	frutti	facile	e	prolungata.
•	Frutto	 di	 forma	 cilindrica,	 di	 20-22	 cm	 di	 lunghezza	 e	 di	 alta	
	 qualità	per	uniformità	e	brillantezza.
•	La	 cicatrice	 fiorale	 piccola	 e	 il	 peduncolo	 sottile	 migliorano	 la
	 qualità	e	la	serbevolezza	dei	frutti.	
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

RIKA F1
•	Zucchino	 ibrido	multi	 virus	della	 tipologia	“cilindrico	 libanese”.
•	Pianta	aperta	ed	autoreggente	che	consente	una	facile	raccolta	
	 dei	frutti.	Monostelo.	
•	Grande	 affidabilità	 e	 potenzialità	 produttiva	 sia	 in	 colture	
	 protette	che	in	pieno	campo.
•	Buona	sanità	grazie	al	pacchetto	di	resistenze	genetiche.
•	Frutti	 di	 colore	 verde	 medio	 chiaro,	 cilindrici,	 con	 fiore	 bello	 e
	 persistente.
•	Lunghezza	media:	18-20	cm.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS

MULTIVIRUS

MULTIVIRUS



ZUCCHINO ZUCCHINO ZUCCHINO

ELEONOR F1
•	Zucch ino 	 ib r ido 	 verde 	 ch iaro	
	 tipologia	“libanese	cilindrico”.
•	Pianta	 di	 vigore	 medio,	 a	 stelo
	 unico,	autoreggente.
	 Ottima	produttività.
•	Ciclo	medio	precoce.
•	Frutti	 molto	 uniformi	 ed	 eleganti
	 (16-18	cm);	leggermente	clavati.
•	Per	pieno	campo	e	coltura	protetta.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

ROMINA F1
•	Zucchino	 ibrido	 verde	 chiaro,	 cilindrico.	
•	Molto	 diffuso	 nei	 paesi	 del	 bacino	 del
	 Mediterraneo	ed	Est	Europa.
•	Pianta	 a	 stelo	 unico,	 autoreggente,	 di
	 grande	capacità	produttiva.
•	Buona	precocità.
•	Frutti	 cilindrici	 leggermente	 clavati	 tipici
	 della	tipologia	“Libanese	cilindrico”.
	 Buona	tenuta	e	lento	sviluppo	del	seme.
	 Lunghezza:	15-17	cm.
•	Per	pieno	campo	e	coltura	protetta.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

SONORA F1
•	Zucchino	 ibrido	 multi	 virus	 della
	 tipologia	“Grey-zucchini”.
•	Pianta	 di	 medio	 vigore	 con	
	 internodi	 corti,	 aperta	 e	 autoreg-
	 gente.	 Consente	 una	 lunga	 e
	 facile	 raccolta	 anche	 nelle	
	 condizioni	più	difficili.
•	Frutti	 del	 tipo	 “greyzini”	 (legger-
	 mente	 più	 lunghi),	 cilindrici,
	 leggermente	clavati.
•	Buona	 resistenza	 intermedia	 a
	 virus	e	oidio.
•	 Ibrido	indicato	particolarmente	per
	 colture	in	pieno	campo.	
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

BLACK STAR

DIAMANT

DYNASTY

JAGO (UG 104114)

SABAUDIO

ELEONOR

RIKA

ROMINA 

UG 436

ROUND BEAUTY

SONORA

UG 8041 
(Supergrey)

IMPERO

VARIETA’

ZUCCHINO IBRIDO - CARATTERISTICHE VARIETALI

LUNGH cm COLORE FORMA

FRUTTO

PIANTA NOTE

20-22

18-20

20-22

20-22

20-22

16-18

18-20

15-17

12-14

8-9 (diametro)

16-18

14-16

20-24

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica/clavata

Cilindrica

Cilindrica/clavata

Clavata

Tonda

Clavata allungata

Clavata allungata

Allungata costoluta

Verde medio-scuro
brillante

Vigorosa ed autoreggente
 con portamento aperto.

Vigorosa.
Ciclo medio-precoce.
Vigorosa, semieretta 

e aperta.
A portamento aperto

autoreggente.

Vigorosa.
Ciclo medio-precoce

A stelo unico,
autoreggente.

Vigorosa, aperta,
autoreggente.
A stelo unico,
autoreggente.

Vigorosa, eretta con 
internodi medio-corti.

Vigorosa.
Ciclo precoce.

Medio vigore, aperta e 
eretta. Ciclo precoce.
Medio vigore, aperta. 
Ciclo molto precoce.

Vigorosa, aperta ed auto-
reggente. Ciclo medio.

Verde medio
con lenticelle
Verde scuro

intenso
Verde medio

scuro brillante

Verde medio

Verde chiaro

Verde medio chiaro

Verde chiaro

Verde chiaro

Verde chiaro
brillante

Verde chiaro con
striature scure

Verde chiaro con
striature scure

Verde chiaro con striature 
longitudinali scure

Sanità e produttività 
ai massimi livelli.

Frutti cilindrici, lisci.
Colore verde scuro.

Qualità dei frutti. Persistenza del 
fiore. Anche per industria.

Molto diffuso nei paesi del bacino 
del Mediterraneo e Est Europa.
Affidabilità e resistenza nella 

tipologia Bolognese.
Polpa dolce e croccante.

Ideale per la cucina.
Buon comportamento in pieno cam-

po in caso di pressione virotica.
Precocità e sapore tipico 

del “grey-zucchini”.
Sanità della pianta e qualità dei 

frutti. Persistenza del fiore.

Tra i più diffusi da tempo.

Eccellente qualità dei frutti per 
uniformità e brillantezza.

Produttività e qualità dei frutti.

Produttività e qualità dei frutti.

DYNASTY F1
•	 Ibrido	 particolarmente	 indicato	 nella	 zona	 di
	 produzione	dello	zucchino	scuro.
•	Pianta	 vigorosa,	 semieretta	 e	 aperta;	 dotata	 di
	 elevata	produttività.
•	Frutti	 cilindrici,	 lisci,	 brillanti,	 di	 colore	 verde
	 scuro	intenso.
•	Lunghezza	media:	20-22	cm.
•	Buona	tolleranza	ad	oidio.
•	Resistenza	intermedia(IR):	Px,	ZYMV

ROUND BEAUTY F1
•	 Ibrido	della	tipologia	Tondo	di	Nizza.
•	Pianta	vigorosa	con	ciclo	precoce.	Buona	tolleranza	ad	oidio.
•	Frutti	 di	 forma	 tonda	molto	uniformi.	Colore	 verde	chiaro.	
	 Polpa	dolce	e	croccante.	Ideale	per	la	cucina.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px

UG 8041 F1 (Supergrey)
•	 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
	 striature	di	un	verde	più	intenso.	
•	Pianta	contenuta	con	steli	aperti	che	consente	una	facile
	 raccolta.

MULTIVIRUS

ZYMV

ZYMV

SABAUDIO F1
•	 Ibrido	di	zucchino	della	classe	verde	medio.
•	Pianta	vigorosa	 in	grado	di	 fornire	buone	 rese	produttive	per	 lungo	
	 tempo.	Ciclo	medio	precoce.
•	Frutti	cilindrico	allungati,	molto	uniformi	e	brillanti	(lunghezza:	20-22	cm).
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

ZYMV

ZYMV

IMPERO F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	tipo	Fiorentino/Romanesco.
•	Pianta	vigorosa	dal	portamento	aperto	e	autoreggente	che	permette	una	facile
	 raccolta.	Ciclo	medio.
•	Rusticità	e	sanità	della	pianta	molto	elevate
	 garantiscono	raccolte	abbondanti	e	di	qualità.
•	Frutti	cilindrici	di	20-24	cm	di	lunghezza,	di		 	
	 colore	verde	medio	con	screziature	e	le	tipiche	
	 costolature	di	questa	tipologia.
•	Buona	tenuta	ed	attaccatura	del	fiore,	
	 attraente	e	vistoso	che	permette	un’ottima		 	
	 presentazione	sui	mercati.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS



ZUCCHINO ZUCCHINO ZUCCHINO

ELEONOR F1
•	Zucch ino 	 ib r ido 	 verde 	 ch iaro	
	 tipologia	“libanese	cilindrico”.
•	Pianta	 di	 vigore	 medio,	 a	 stelo
	 unico,	autoreggente.
	 Ottima	produttività.
•	Ciclo	medio	precoce.
•	Frutti	 molto	 uniformi	 ed	 eleganti
	 (16-18	cm);	leggermente	clavati.
•	Per	pieno	campo	e	coltura	protetta.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

ROMINA F1
•	Zucchino	 ibrido	 verde	 chiaro,	 cilindrico.	
•	Molto	 diffuso	 nei	 paesi	 del	 bacino	 del
	 Mediterraneo	ed	Est	Europa.
•	Pianta	 a	 stelo	 unico,	 autoreggente,	 di
	 grande	capacità	produttiva.
•	Buona	precocità.
•	Frutti	 cilindrici	 leggermente	 clavati	 tipici
	 della	tipologia	“Libanese	cilindrico”.
	 Buona	tenuta	e	lento	sviluppo	del	seme.
	 Lunghezza:	15-17	cm.
•	Per	pieno	campo	e	coltura	protetta.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

SONORA F1
•	Zucchino	 ibrido	 multi	 virus	 della
	 tipologia	“Grey-zucchini”.
•	Pianta	 di	 medio	 vigore	 con	
	 internodi	 corti,	 aperta	 e	 autoreg-
	 gente.	 Consente	 una	 lunga	 e
	 facile	 raccolta	 anche	 nelle	
	 condizioni	più	difficili.
•	Frutti	 del	 tipo	 “greyzini”	 (legger-
	 mente	 più	 lunghi),	 cilindrici,
	 leggermente	clavati.
•	Buona	 resistenza	 intermedia	 a
	 virus	e	oidio.
•	 Ibrido	indicato	particolarmente	per
	 colture	in	pieno	campo.	
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

BLACK STAR

DIAMANT

DYNASTY

JAGO (UG 104114)

SABAUDIO

ELEONOR

RIKA

ROMINA 

UG 436

ROUND BEAUTY

SONORA

UG 8041 
(Supergrey)

IMPERO

VARIETA’

ZUCCHINO IBRIDO - CARATTERISTICHE VARIETALI

LUNGH cm COLORE FORMA

FRUTTO

PIANTA NOTE

20-22

18-20

20-22

20-22

20-22

16-18

18-20

15-17

12-14

8-9 (diametro)

16-18

14-16

20-24

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica/clavata

Cilindrica

Cilindrica/clavata

Clavata

Tonda

Clavata allungata

Clavata allungata

Allungata costoluta

Verde medio-scuro
brillante

Vigorosa ed autoreggente
 con portamento aperto.

Vigorosa.
Ciclo medio-precoce.
Vigorosa, semieretta 

e aperta.
A portamento aperto

autoreggente.

Vigorosa.
Ciclo medio-precoce

A stelo unico,
autoreggente.

Vigorosa, aperta,
autoreggente.
A stelo unico,
autoreggente.

Vigorosa, eretta con 
internodi medio-corti.

Vigorosa.
Ciclo precoce.

Medio vigore, aperta e 
eretta. Ciclo precoce.
Medio vigore, aperta. 
Ciclo molto precoce.

Vigorosa, aperta ed auto-
reggente. Ciclo medio.

Verde medio
con lenticelle
Verde scuro

intenso
Verde medio

scuro brillante

Verde medio

Verde chiaro

Verde medio chiaro

Verde chiaro

Verde chiaro

Verde chiaro
brillante

Verde chiaro con
striature scure

Verde chiaro con
striature scure

Verde chiaro con striature 
longitudinali scure

Sanità e produttività 
ai massimi livelli.

Frutti cilindrici, lisci.
Colore verde scuro.

Qualità dei frutti. Persistenza del 
fiore. Anche per industria.

Molto diffuso nei paesi del bacino 
del Mediterraneo e Est Europa.
Affidabilità e resistenza nella 

tipologia Bolognese.
Polpa dolce e croccante.

Ideale per la cucina.
Buon comportamento in pieno cam-

po in caso di pressione virotica.
Precocità e sapore tipico 

del “grey-zucchini”.
Sanità della pianta e qualità dei 

frutti. Persistenza del fiore.

Tra i più diffusi da tempo.

Eccellente qualità dei frutti per 
uniformità e brillantezza.

Produttività e qualità dei frutti.

Produttività e qualità dei frutti.

DYNASTY F1
•	 Ibrido	 particolarmente	 indicato	 nella	 zona	 di
	 produzione	dello	zucchino	scuro.
•	Pianta	 vigorosa,	 semieretta	 e	 aperta;	 dotata	 di
	 elevata	produttività.
•	Frutti	 cilindrici,	 lisci,	 brillanti,	 di	 colore	 verde
	 scuro	intenso.
•	Lunghezza	media:	20-22	cm.
•	Buona	tolleranza	ad	oidio.
•	Resistenza	intermedia(IR):	Px,	ZYMV

ROUND BEAUTY F1
•	 Ibrido	della	tipologia	Tondo	di	Nizza.
•	Pianta	vigorosa	con	ciclo	precoce.	Buona	tolleranza	ad	oidio.
•	Frutti	 di	 forma	 tonda	molto	uniformi.	Colore	 verde	chiaro.	
	 Polpa	dolce	e	croccante.	Ideale	per	la	cucina.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px

UG 8041 F1 (Supergrey)
•	 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
	 striature	di	un	verde	più	intenso.	
•	Pianta	contenuta	con	steli	aperti	che	consente	una	facile
	 raccolta.

MULTIVIRUS

ZYMV

ZYMV

SABAUDIO F1
•	 Ibrido	di	zucchino	della	classe	verde	medio.
•	Pianta	vigorosa	 in	grado	di	 fornire	buone	 rese	produttive	per	 lungo	
	 tempo.	Ciclo	medio	precoce.
•	Frutti	cilindrico	allungati,	molto	uniformi	e	brillanti	(lunghezza:	20-22	cm).
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

ZYMV

ZYMV

IMPERO F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	tipo	Fiorentino/Romanesco.
•	Pianta	vigorosa	dal	portamento	aperto	e	autoreggente	che	permette	una	facile
	 raccolta.	Ciclo	medio.
•	Rusticità	e	sanità	della	pianta	molto	elevate
	 garantiscono	raccolte	abbondanti	e	di	qualità.
•	Frutti	cilindrici	di	20-24	cm	di	lunghezza,	di		 	
	 colore	verde	medio	con	screziature	e	le	tipiche	
	 costolature	di	questa	tipologia.
•	Buona	tenuta	ed	attaccatura	del	fiore,	
	 attraente	e	vistoso	che	permette	un’ottima		 	
	 presentazione	sui	mercati.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS



ZUCCHINO ZUCCHINO ZUCCHINO

ELEONOR F1
•	Zucch ino 	 ib r ido 	 verde 	 ch iaro	
	 tipologia	“libanese	cilindrico”.
•	Pianta	 di	 vigore	 medio,	 a	 stelo
	 unico,	autoreggente.
	 Ottima	produttività.
•	Ciclo	medio	precoce.
•	Frutti	 molto	 uniformi	 ed	 eleganti
	 (16-18	cm);	leggermente	clavati.
•	Per	pieno	campo	e	coltura	protetta.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

ROMINA F1
•	Zucchino	 ibrido	 verde	 chiaro,	 cilindrico.	
•	Molto	 diffuso	 nei	 paesi	 del	 bacino	 del
	 Mediterraneo	ed	Est	Europa.
•	Pianta	 a	 stelo	 unico,	 autoreggente,	 di
	 grande	capacità	produttiva.
•	Buona	precocità.
•	Frutti	 cilindrici	 leggermente	 clavati	 tipici
	 della	tipologia	“Libanese	cilindrico”.
	 Buona	tenuta	e	lento	sviluppo	del	seme.
	 Lunghezza:	15-17	cm.
•	Per	pieno	campo	e	coltura	protetta.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

SONORA F1
•	Zucchino	 ibrido	 multi	 virus	 della
	 tipologia	“Grey-zucchini”.
•	Pianta	 di	 medio	 vigore	 con	
	 internodi	 corti,	 aperta	 e	 autoreg-
	 gente.	 Consente	 una	 lunga	 e
	 facile	 raccolta	 anche	 nelle	
	 condizioni	più	difficili.
•	Frutti	 del	 tipo	 “greyzini”	 (legger-
	 mente	 più	 lunghi),	 cilindrici,
	 leggermente	clavati.
•	Buona	 resistenza	 intermedia	 a
	 virus	e	oidio.
•	 Ibrido	indicato	particolarmente	per
	 colture	in	pieno	campo.	
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

BLACK STAR

DIAMANT

DYNASTY

JAGO (UG 104114)

SABAUDIO

ELEONOR

RIKA

ROMINA 

UG 436

ROUND BEAUTY

SONORA

UG 8041 
(Supergrey)

IMPERO

VARIETA’

ZUCCHINO IBRIDO - CARATTERISTICHE VARIETALI

LUNGH cm COLORE FORMA

FRUTTO

PIANTA NOTE

20-22

18-20

20-22

20-22

20-22

16-18

18-20

15-17

12-14

8-9 (diametro)

16-18

14-16

20-24

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica

Cilindrica/clavata

Cilindrica

Cilindrica/clavata

Clavata

Tonda

Clavata allungata

Clavata allungata

Allungata costoluta

Verde medio-scuro
brillante

Vigorosa ed autoreggente
 con portamento aperto.

Vigorosa.
Ciclo medio-precoce.
Vigorosa, semieretta 

e aperta.
A portamento aperto

autoreggente.

Vigorosa.
Ciclo medio-precoce

A stelo unico,
autoreggente.

Vigorosa, aperta,
autoreggente.
A stelo unico,
autoreggente.

Vigorosa, eretta con 
internodi medio-corti.

Vigorosa.
Ciclo precoce.

Medio vigore, aperta e 
eretta. Ciclo precoce.
Medio vigore, aperta. 
Ciclo molto precoce.

Vigorosa, aperta ed auto-
reggente. Ciclo medio.

Verde medio
con lenticelle
Verde scuro

intenso
Verde medio

scuro brillante

Verde medio

Verde chiaro

Verde medio chiaro

Verde chiaro

Verde chiaro

Verde chiaro
brillante

Verde chiaro con
striature scure

Verde chiaro con
striature scure

Verde chiaro con striature 
longitudinali scure

Sanità e produttività 
ai massimi livelli.

Frutti cilindrici, lisci.
Colore verde scuro.

Qualità dei frutti. Persistenza del 
fiore. Anche per industria.

Molto diffuso nei paesi del bacino 
del Mediterraneo e Est Europa.
Affidabilità e resistenza nella 

tipologia Bolognese.
Polpa dolce e croccante.

Ideale per la cucina.
Buon comportamento in pieno cam-

po in caso di pressione virotica.
Precocità e sapore tipico 

del “grey-zucchini”.
Sanità della pianta e qualità dei 

frutti. Persistenza del fiore.

Tra i più diffusi da tempo.

Eccellente qualità dei frutti per 
uniformità e brillantezza.

Produttività e qualità dei frutti.

Produttività e qualità dei frutti.

DYNASTY F1
•	 Ibrido	 particolarmente	 indicato	 nella	 zona	 di
	 produzione	dello	zucchino	scuro.
•	Pianta	 vigorosa,	 semieretta	 e	 aperta;	 dotata	 di
	 elevata	produttività.
•	Frutti	 cilindrici,	 lisci,	 brillanti,	 di	 colore	 verde
	 scuro	intenso.
•	Lunghezza	media:	20-22	cm.
•	Buona	tolleranza	ad	oidio.
•	Resistenza	intermedia(IR):	Px,	ZYMV

ROUND BEAUTY F1
•	 Ibrido	della	tipologia	Tondo	di	Nizza.
•	Pianta	vigorosa	con	ciclo	precoce.	Buona	tolleranza	ad	oidio.
•	Frutti	 di	 forma	 tonda	molto	uniformi.	Colore	 verde	chiaro.	
	 Polpa	dolce	e	croccante.	Ideale	per	la	cucina.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px

UG 8041 F1 (Supergrey)
•	 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
	 striature	di	un	verde	più	intenso.	
•	Pianta	contenuta	con	steli	aperti	che	consente	una	facile
	 raccolta.

MULTIVIRUS

ZYMV

ZYMV

SABAUDIO F1
•	 Ibrido	di	zucchino	della	classe	verde	medio.
•	Pianta	vigorosa	 in	grado	di	 fornire	buone	 rese	produttive	per	 lungo	
	 tempo.	Ciclo	medio	precoce.
•	Frutti	cilindrico	allungati,	molto	uniformi	e	brillanti	(lunghezza:	20-22	cm).
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	ZYMV

ZYMV

ZYMV

IMPERO F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	tipo	Fiorentino/Romanesco.
•	Pianta	vigorosa	dal	portamento	aperto	e	autoreggente	che	permette	una	facile
	 raccolta.	Ciclo	medio.
•	Rusticità	e	sanità	della	pianta	molto	elevate
	 garantiscono	raccolte	abbondanti	e	di	qualità.
•	Frutti	cilindrici	di	20-24	cm	di	lunghezza,	di		 	
	 colore	verde	medio	con	screziature	e	le	tipiche	
	 costolature	di	questa	tipologia.
•	Buona	tenuta	ed	attaccatura	del	fiore,	
	 attraente	e	vistoso	che	permette	un’ottima		 	
	 presentazione	sui	mercati.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS
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UG 178 F1
•	Zucca	ibrida	della	tipologia	“giapponese”.
•	Pianta	dotata	di	ottima	produttività.
•	Frutti	 di	 forma	 tondo-schiacciata	 del	 peso	 medio	 di	 1,7-2,0	 kg.
	 Buccia	 esterna	 di	 colore	 verde	 scuro.	 Polpa	 di	 colore	 arancio	 intenso
	 con	caratteristiche	organolettiche	eccellenti.
•	 Ideale	per	consumo	domestico.

UG 436 F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	tipo	“bolognese”.
•	Pianta	vigorosa	con	internodi	medio-corti.	Consente	una	buona	facilità
	 di	raccolta	ed	un	elevato	numero	di	stacchi.	Rustica	e	sana	grazie	alle
	 sue	resistenze	genetiche.
•	Frutti	 dalla	 tipica	 forma	 clavata,	 di	 colore	 verde	 chiaro	 brillante.	
	 Polpa	dolce	e	croccante.	Lenta	formazione	del	seme.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

UG 205 F1
•	Zucca	ibrida	tipo	Butternut.
•	Pianta	vigorosa	e	fertile	con	buona	rusticità.
•	Frutti	con	buccia	liscia.	Peso	medio:	1-2	kg.
	 Polpa	di	colore	giallo-arancio	intenso,	molto	dolce.
•	Ottima	sia	per	mercato	fresco	che	per	l’industria.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	ZYMV

ZUCCA

LIZZARD F1
•	Zucca	ibrida	tipo	Butternut.
•	Pianta	vigorosa	e	molto	fertile	con	elevato	numero	di	frutti	per	pianta.
•	Frutti	 con	 peso	 medio	 di	 0,8-1,5	 kg	 con	 cavità	 placentare	 molto	 ridotta.
	 Buccia	 “tigrata”	 che	 vira	 ad	 un	 colore	 crema	 a	 completa	 maturazione.
	 Polpa	consistente	di	colore	giallo	intenso.	Ottimo	contenuto	zuccherino.
•	Anche	per	export.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	ZYMV

CMV:  Cucumber Mosaic Virus  - Mosaico del cetriolo

PSRV:  Papaya Ringspot Virus

WMV:  Watermelon Mosaic Virus – Virus del mosaico dell’anguria

ZYMV:  Zucchini Yellow Mosaic Virus – Virus del mosaico giallo dello zucchino

Px:  Podosphaera xanthii – oidio 

LEGENDA RESISTENZE

ZUCCHINO

BLACK STAR F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	di	colore	verde	medio/
	 scuro	brillante.
•	Pianta	 vigorosa	 con	 portamento	 aperto	 ed
	 autoreggente	che	consente	una	raccolta	dei	frutti
	 facile	e	prolungata.
•	Ciclo	precoce.
•	L’ottima	 sanità	 della	 pianta	 consente	 una	
	 produttività	elevata	e	continua	grazie	alla	
	 buona	resistenza	intermedia	a	virus	
	 e	oidio.
•	Frutti	di	forma	cilindrica	di	20-22	cm	
	 di	lunghezza,	molto	uniformi,	brillanti	
	 e	regolari.
•	Cicatrice	fiorale	piccola	che	riduce	i	
	 problemi	in	post-raccolta	e,	unita	alla	
	 brillantezza,	rende	i	frutti	di	elevata	
	 qualita’.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS

JAGO (UG 104114)
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	di	colore	verde	medio	scuro	brillante.
•	Ciclo	 medio	 precoce	 per	 colture	 protette	 autunno-primaverili	
	 e	pieno	campo.
•	Pianta	 a	 portamento	 aperto,	 autoreggente	 e	 con	 testa	 aperta
	 e	peduncoli	delle	foglie	sottili.	Tutto	questo	consente	una	raccolta
	 dei	frutti	facile	e	prolungata.
•	Frutto	 di	 forma	 cilindrica,	 di	 20-22	 cm	 di	 lunghezza	 e	 di	 alta	
	 qualità	per	uniformità	e	brillantezza.
•	La	 cicatrice	 fiorale	 piccola	 e	 il	 peduncolo	 sottile	 migliorano	 la
	 qualità	e	la	serbevolezza	dei	frutti.	
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

RIKA F1
•	Zucchino	 ibrido	multi	 virus	della	 tipologia	“cilindrico	 libanese”.
•	Pianta	aperta	ed	autoreggente	che	consente	una	facile	raccolta	
	 dei	frutti.	Monostelo.	
•	Grande	 affidabilità	 e	 potenzialità	 produttiva	 sia	 in	 colture	
	 protette	che	in	pieno	campo.
•	Buona	sanità	grazie	al	pacchetto	di	resistenze	genetiche.
•	Frutti	 di	 colore	 verde	 medio	 chiaro,	 cilindrici,	 con	 fiore	 bello	 e
	 persistente.
•	Lunghezza	media:	18-20	cm.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS

MULTIVIRUS

MULTIVIRUS
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UG 178 F1
•	Zucca	ibrida	della	tipologia	“giapponese”.
•	Pianta	dotata	di	ottima	produttività.
•	Frutti	 di	 forma	 tondo-schiacciata	 del	 peso	 medio	 di	 1,7-2,0	 kg.
	 Buccia	 esterna	 di	 colore	 verde	 scuro.	 Polpa	 di	 colore	 arancio	 intenso
	 con	caratteristiche	organolettiche	eccellenti.
•	 Ideale	per	consumo	domestico.

UG 436 F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	tipo	“bolognese”.
•	Pianta	vigorosa	con	internodi	medio-corti.	Consente	una	buona	facilità
	 di	raccolta	ed	un	elevato	numero	di	stacchi.	Rustica	e	sana	grazie	alle
	 sue	resistenze	genetiche.
•	Frutti	 dalla	 tipica	 forma	 clavata,	 di	 colore	 verde	 chiaro	 brillante.	
	 Polpa	dolce	e	croccante.	Lenta	formazione	del	seme.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

UG 205 F1
•	Zucca	ibrida	tipo	Butternut.
•	Pianta	vigorosa	e	fertile	con	buona	rusticità.
•	Frutti	con	buccia	liscia.	Peso	medio:	1-2	kg.
	 Polpa	di	colore	giallo-arancio	intenso,	molto	dolce.
•	Ottima	sia	per	mercato	fresco	che	per	l’industria.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	ZYMV

ZUCCA

LIZZARD F1
•	Zucca	ibrida	tipo	Butternut.
•	Pianta	vigorosa	e	molto	fertile	con	elevato	numero	di	frutti	per	pianta.
•	Frutti	 con	 peso	 medio	 di	 0,8-1,5	 kg	 con	 cavità	 placentare	 molto	 ridotta.
	 Buccia	 “tigrata”	 che	 vira	 ad	 un	 colore	 crema	 a	 completa	 maturazione.
	 Polpa	consistente	di	colore	giallo	intenso.	Ottimo	contenuto	zuccherino.
•	Anche	per	export.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	ZYMV

CMV:  Cucumber Mosaic Virus  - Mosaico del cetriolo

PSRV:  Papaya Ringspot Virus

WMV:  Watermelon Mosaic Virus – Virus del mosaico dell’anguria

ZYMV:  Zucchini Yellow Mosaic Virus – Virus del mosaico giallo dello zucchino

Px:  Podosphaera xanthii – oidio 

LEGENDA RESISTENZE

ZUCCHINO

BLACK STAR F1
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	di	colore	verde	medio/
	 scuro	brillante.
•	Pianta	 vigorosa	 con	 portamento	 aperto	 ed
	 autoreggente	che	consente	una	raccolta	dei	frutti
	 facile	e	prolungata.
•	Ciclo	precoce.
•	L’ottima	 sanità	 della	 pianta	 consente	 una	
	 produttività	elevata	e	continua	grazie	alla	
	 buona	resistenza	intermedia	a	virus	
	 e	oidio.
•	Frutti	di	forma	cilindrica	di	20-22	cm	
	 di	lunghezza,	molto	uniformi,	brillanti	
	 e	regolari.
•	Cicatrice	fiorale	piccola	che	riduce	i	
	 problemi	in	post-raccolta	e,	unita	alla	
	 brillantezza,	rende	i	frutti	di	elevata	
	 qualita’.
•	Per	colture	protette	e	pieno	campo.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS

JAGO (UG 104114)
•	Zucchino	ibrido	multi	virus	di	colore	verde	medio	scuro	brillante.
•	Ciclo	 medio	 precoce	 per	 colture	 protette	 autunno-primaverili	
	 e	pieno	campo.
•	Pianta	 a	 portamento	 aperto,	 autoreggente	 e	 con	 testa	 aperta
	 e	peduncoli	delle	foglie	sottili.	Tutto	questo	consente	una	raccolta
	 dei	frutti	facile	e	prolungata.
•	Frutto	 di	 forma	 cilindrica,	 di	 20-22	 cm	 di	 lunghezza	 e	 di	 alta	
	 qualità	per	uniformità	e	brillantezza.
•	La	 cicatrice	 fiorale	 piccola	 e	 il	 peduncolo	 sottile	 migliorano	 la
	 qualità	e	la	serbevolezza	dei	frutti.	
•	Resistenza	intermedia	(IR):	
	 Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

RIKA F1
•	Zucchino	 ibrido	multi	 virus	della	 tipologia	“cilindrico	 libanese”.
•	Pianta	aperta	ed	autoreggente	che	consente	una	facile	raccolta	
	 dei	frutti.	Monostelo.	
•	Grande	 affidabilità	 e	 potenzialità	 produttiva	 sia	 in	 colture	
	 protette	che	in	pieno	campo.
•	Buona	sanità	grazie	al	pacchetto	di	resistenze	genetiche.
•	Frutti	 di	 colore	 verde	 medio	 chiaro,	 cilindrici,	 con	 fiore	 bello	 e
	 persistente.
•	Lunghezza	media:	18-20	cm.
•	Resistenza	intermedia	(IR):	Px,	PRSV,	WMV,	ZYMV

MULTIVIRUS

MULTIVIRUS

MULTIVIRUS




