Piante da orto
e da fiore
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Così naturalmente

Siamo un’azienda vivaistica che produce piante da orto e piante da fiore.
IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE È FORNIRE PIANTE DI QUALITÀ AI NOSTRI CLIENTI
Qualità per noi significa produrre piante sane, belle, garantite. Ed anche rispettare la salute
dell’ambiente e delle persone che utilizzano le nostre piante.
Per questo facciamo un’agricoltura convenzionale attenta e
una coltivazione biologica all’avanguardia.
Utilizziamo solo le migliori varietà da orto e da fiore, e
proponiamo un assortimento che conta oltre 700 articoli da
orto e più di 150 varietà di viole.
Garantiamo l’assenza di sostanze vietate e forniamo piante
da orto non brachizzate, fresche e pronte per crescere
vigorose.
Dalla semina alla consegna tutta la produzione viene tracciata
e monitorata per garantire qualità e identità varietale.
Selezioniamo con cura tutte le piante prima della spedizione.
A conferma di tutto questo abbiamo ottenuto:
- il riconoscimento del prodotto italiano sostenibile del
ministero “azienda certificata VIVAIFIORI (www.vivaifiori.it)”
- il riconoscimento regionale e comunitario “qualità CEE N.
CO/03/0714”
- la certificazione biologica IT BIO 007 P16R
Così naturalmente, la nostra firma per garantire qualità e competenza.

Floricoltura Pironi
Così naturalmente… nella vostra terra
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PIANTE DA ORTO IN VASCHETTA
Proponiamo in vaschette da 4, 6, 8, 9 piante, moltissime
varietà da orto, ibridi di grande qualità e varietà pregiate.
Ogni vaschetta è dotata di etichetta con nome della varietà,
codici a barre unico e varietale, informazioni di utilizzo e di
coltivazione. Tutte le vaschette sono fornite in casse da 10
pezzi, e davanti ad ogni cassa è presente una bella etichetta
con la foto del prodotto e alcune caratteristiche curiose o
interessanti.
Codice unico piante da orto

Varietà da foglia

Varietà da foglia

DISPONIBILI
ANCHE IN
BIOLOGICO

Varietà da frutto

AGLIO ROSSO MORASOL ROSSO
Le tuniche esterne sono bianche
mentre quelle interne di colore rosso
vivo. Molto intenso e profumato.
Predilige terreni di medio impasto,
ben drenati, con ph intorno alla
neutralità e un buon contenuto di
calcio.

ANGURIA LUNGA IBRIDA JEDDHA
Frutto piccolo con polpa sugosa,
molto dolce e di colore giallo.
Un tocco di colore nelle macedonie
miste.

ASPARAGO GRANDE F1
Ibrido precoce e vigoroso che
garantisce un’eccellente produttività
durante l’intero ciclo di raccolta dei
turioni, fino alla fine della stagione di
taglio.

BASILICO AL LIMONE LIMONCINO
Pianta con un gradevole aroma di
limone; coltivabile anche in vaso sul
balcone o su terrazzo. Preferisce terreni
con una buona dotazione di sostanza
organica e calcio.

BASILICO ITALIANO CLASSICO PROFUMO
Pianta medio compatta, con foglie
lisce di media grandezza, di colore
verde
brillante,
intensamente
profumate e prive di aroma di menta.
Adatta per essere coltivata sia in
pieno campo che in serra.

BIETA DA COSTA COLORATA BRIGHT LIGHTS
Pianta erbacea biennale originaria del
bacino del Mediterraneo.
E’ una bieta a coste multicolori;
all’inizio sono di un verde chiaro e
si tingono, a maturazione, di svariati
colori.
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AGLIO SEL ITALIANO

AGRETTO
È impiegato in medicina per le grandi
proprietà antisettiche, digestive,
diuretiche e vermifughe.
Una porzione di aglio veniva
giornalmente distribuita agli operai
che costruirono le piramidi.

ANGURIA TONDA IBRIDA CRIMSON SWEET

Sono i giovani gemogli della Salsola
soda, una pianta annuale appartenete
alla famiglia delle Chenopodiaceae; le
foglie sono molto simili, nell’aspetto,
all’erba cipollina, ma se ne
distinguono perchè sono più sottili,
più piatte e piene al taglio.

ARACHIDI

Varietà a ciclo medio precoce per
colture protette e a pieno campo.
Il frutto è chiaro con striature più
lunghe, ma a differenza dell’anguria
lunga var. jeddha, è di forma rotonda
ovale e ha un peso medio di 10-12 kg.

ASPARAGO IBRIDO OL 113

Originaria del Brasile, appartiene alla
famiglia delle Papilionaceae; è una
pianta cespitosa annuale, alta 40-60
cm con una radice fittonante breve
e numerose radici laterali ricche di
tubercoli.

ASPARAGO IBRIDO VEGALIM
Varietà a ciclo medio precoce;
consigliata per la produzione di
asparagi verdi ma si adatta anche per
la produzione di asparagi bianchi.

Ibrido a ciclo precoce che ben si adatta
a climi temperati e caldi. Produce
turioni estremamente uniformi di
grossa pezzatura (28-32 g). Predilige
terreni sabbiosi, scioli, privi di ciotoli,
fertili e ben drenati.

BASILICO GIGANTE DI NAPOLI FOGLIA DI LATTUGA

BASILICO ITALIANO CLASSICO GECOM

Ibrido precoce e vigoroso che garantisce
un’eccellente produttività durante
l’intero ciclo di raccolta dei turioni, fino
alla fine della stagione di taglio.

BASILICO RED FREDDY
Pianta vigorosa con il fogliame del
caratteristico colore violetto; la foglia
si presenta ampia ed aromatica.
Può essere utilizzata anche a scopo
ornamentale. Varietà riproducibile!

BIETA DA COSTA LUSIANA
Bieta da coste con foglie di media
bollosità, spesse, di colore verde
scuro con coste larghe e bianche.
La pianta può raggiungere il peso
medio di 1 kg. Si adatta a tutti i tipi
di terreno a pH neutro o subalcalino,
preferisce quelli profondi, freschi e
ben drenati.

Pianta compatta con internodi
medio corti. Foglie spesse a forma
di cucchiaio, di colore verde intenso.
Ottimo aroma. Adatto per la produzione
in vaso e per il taglio.

BASILICO ROSSO
Pianta vigorosa con il fogliame del
caratteristico colore violetto; la foglia
si presenta ampia ed aromatica.
Può essere utilizzata anche a scopo
ornamentale. Preferisce terreni con
una buona dotazione di sostanza
organica e calcio.

BIETA DA TAGLIO ERBETTE
Appartiene alla stessa famiglia della
barbabietola ma se ne consumano
solo le foglie. Varietà a costa sottile
di colore verde chiaro con fogli ampia
e liscia. Grazie alla sua tolleranza
alla prefioritura e alla sua velocità di
crescita si adatta a tagli ripetuti.

BIETOLA ROSSA DA ORTO MONETA

CARCIOFO ROMANESCO EMERALD

Fa parte della famiglia delle
Chenopodiacee. Ortaggio da radice
che si utilizza cotto. La pianta è
robusta con un ciclo medio precoce.
Presenta radici con un colore rosso
intenso, lisce e tonde che possono
raggiungere i 10-15 cm di diametro.

CAROTA MULTICOLOR MIX MISTE
Assortimento di Ibridi di carota a ciclo
medio precoce. Forma radici di vari
colori, dal giallo, al viola, al classico
arancio. Resistenti alla prefioritura
ed hanno un’ottima tenuta alla
sovramaturazione.

CAVOLFIORE ARANCIONE CHEDDAR
Pianta a ciclo precoce che produce
una stupefacente testa gialloarancione ricca di betacarotene che
si mantiene anche dopo la cottura.

CAVOLFIORE BIANCO IBRIDO INVERNALE TROFEO
Ibrido ideale per le raccolte invernali.
La pianta è vigorosa con un’elevata
copertura fogliare dei corimbi.
L’infiorescenza è a cupola ben chiusa
e compatta, di notevole peso ed
eccellente colore bianco.

CAVOLFIORE IBRIDO NAUTILUS
Per raccolte in primavera, estate
ed autunno. Pianta vigorosa e ben
coperta. Bel pomo rotondo e molto
bianco. Ciclo 70-80 giorni. Predilige
terreni a medio impasto, freschi,
profondi e ben drenati.

CAVOLFIORE VIOLA PARMAC
Corimboglobosoeuniforme,moltoco
mpatto e con grana fine. Predilige
terreni a medio impasto, freschi,
profondi e ben drenati. Terreni
troppo acidi possono provocare degli
squilibri fisiologici.

CAVOLO BROCCOLO CALABRESE MARATHON
Il capostipite del broccolo ibrido, ben
conosciuto per la sua versatilità di
impiego e per la buona qualità dei
corimbi. La pianta è di buona vigoria, a
portamento eretto con fogliame verde
scuro.

CAVOLO CAPPUCCINO A PUNTA IBRIDO CARAFLEX
Pianta a ciclo medio. Testa di forma
piramidale. Altezza della testa 26 cm
circa. Pezzatura media 0,8-1,2 kg.

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO IBRIDO RED ROCK
Una fantastica varieta’ classica
di un bel rosso vinaccia con testa
compatta, buon sapore e molto
colorata. La testa raggiunge i 20 cm
di diametro,peso fino a 4 kg.

Il carciofo è una pianta erbacea
dalle cui gemme si sviluppano fusti
ramificati. Il capolino, senza spine,
è globoso con brattee di color verde
e di buon sapore. Pianta molto
rustica, precoce ad ottimo potenziale
produttivo.

CAROTA NANDOR

CARDO BIANCO
Pianta erbacea, perenne in natura
e annuale in coltura, è affine al
carciofo, anche se presenta un
maggior sviluppo in altezza. Le foglie
con il picciolo e le nervature, spesse
e carnose, costituiscono il prodotto
usato nell’alimentazione.

CAROTA VIOLA IBRIDA DEEP PURPLE
Una pianta a ciclo biennale che, nel
primo anno, sviluppa una rosetta di foglie
e il fittone e, nel secondo anno, il fusto
e lo scapo fiorale con un’infiorescenza
ad ombrella.La radice puo arrivare a 1820 cm di lunghezza, cilindrica, di colore
rosso vivo e senza cuore.

CAVOLFIORE BIANCO BALBOA
Varietà a ciclo medio, pianta a
portamento eretto, ottima copertura
fogliare del corimbo
che si presenta rotondo e regolare.

CAVOLFIORE BIANCO PRECOCE LITTORAL
Cavolfiore
autunnale
precoce
(ciclo di 80-85 giorni dal trapianto)
caratterizzato da forte rispetto del
ciclo, ottima copertura del pomo (o
corimbo) che è denso e ottimamente
bianco.

CAVOLFIORE VERDE IBRIDO FANGIO
Cavolfiore verde con elevata resistenza
in campo e maturazione autunnale dopo
90 giorni dal trapianto. Predilige terreni
a medio impasto, freschi profondi e ben
drenati. Scegliere terreni con pH tra
6.5 e 7.5. Terreni troppo acidi possono
provocare degli sqilibri fisiologici.

CAVOLFIORE VIOLET QUEEN
Eccezionale ibrido di media precocità
che si differenzia per la caratteristica
infiorescenza a palla di colore viola
intenso che alla cottura diventa di un
bel verde tenero. La grana è medio
grossa e raggiunge il peso di gr. 700800.

CAVOLO BROCCOLO CALABRESE PRECOCE GREEN BELT
Ibrido a ciclo medio precoce. Il
corimbo è di eccellente qualità e
buona tenuta di campo, con grana
molto fine ed un attraente gambo
liscio. La pianta è capace di produrre
abbondanti ricacci da cui si possono
raccogliere altri broccoli.

CAVOLO CAPPUCCINO ROSSO A PUNTA IBRIDO
Cappuccio molto ben appuntito, molto
compatto e pesante, di colore rosso
violaceo brillante. Le foglie esterne
della pianta sono grandi. Ciclo di circa
70 giorni.

CAVOLO CAPPUCCIO VERDE CECILE
Pianta a ciclo medio precoce di buona
vigoria con foglie di colore verde medio.
La testa ha una forma globosa con peso
medio dai 2 ai 5 chili.

Ibrido di carota a ciclo medio precoce.
Forma radici di colore viola scuro,
uniformi anche all’interno lunghe circa
20-25 cm. Il fogliame è molto robusto
di colore verde scuro. Resistente alla
prefioritura ed ha un’ottima tenuta
alla sovramaturazione.

CAVOLFIORE BIANCO FLAMENCO
Pianta a ciclo precoce con portamento
eretto. Il corimbo si presenta molto
compatto di colore bianco. Le foglie
coprono molto bene l’infiorescenza.

CAVOLFIORE BIANCO PRECOCE SYNERGY
Pianta a portamento eretto, di medio
volume, con buona copertura ma che
permette una facile identificazione
della maturazione perchè le foglie
esterne coprono senza serrare troppo
il corimbo. Corimbo di colore bianco
con buona profondità.

CAVOLFIORE VERDE ROMANESCO WHITE GOLD
Ibrido a ciclo medio precoce.
Pianta
vigorosa
con
buona
resistenza alla decolorazione e alla
sovramaturazione. Corimbo dalla
caratteristica forma piramidale e dal
colore verde brillante.

CAVOLO BROCCOLO DA RICACCI STICCOLI
Ibrido a ciclo precoce. Forma una
serie di ricacci dopo il primo taglio,
ideali per una seconda raccolta di
teste tenere e saporite.

CAVOLO CAPPUCCINO A PUNTA CAPE HORN
Varietà a ciclo precoce. Testa di
qualità eccellente e con sapore
particolarmente dolce, questo cavolo
è indicato per preparare insalate miste
o specialità a base di cavoli. Le teste
sono compatte, di struttura solida e
con midollo corto.

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO RED JEWEL
Cavolo cappuccio ibrido a ciclo
precoce. La testa del peso medio
di 1,5 kg, è tondeggiante, di un bel
colore rosso brillante ed è molto
compatta. La pianta è rustica ed è da
segnalare la sua buona tolleranza alle
spaccature.

CAVOLO CAPPUCCIO VERDE GROSSO IBRIDO VELVET
Pianta vigorosa. Ottima tolleranza alle
alte temperature. Colore verde chiaro.
Predilige terreni a medio impasto,
freschi profondi e ben drenati. Scegliere
terreni con pH tra 6.5 e 7.5. Terreni
troppo acidi possono provocare degli
sqilibri fisiologici.
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CAVOLO CAPPUCCIO VERDE IBRIDO ATLAS
Cavolo cappuccio piatto a ciclo
precoce indicato per raccolte
autunnali e primaverili. La testa è di
colore verde chiaro, molto uniforme e
compatta con diametro da 20 a 35 cm
e del peso di 2-3 kg.

CAVOLO DI BRUXELLES IBRIDO DIMITRI
Ibrido a ciclo precoce. Presenta un fusto
alto sino ad 1 metro, che termina con
un ciuffo di foglie a palla floscia; lungo
il fusto le foglie portano all’ascella
dei germogli a forma di glomeruli
arrotondati detti cavolini in numero di
25-30.

CAVOLO NERO TOSCANO LACINIATO
Pianta grande e produttiva, presenta
un fusto eretto con foglie di colore
verde scuro rugose e bollose di cui
vengono usate quelle superiori e i
giovani germogli che si formano sul
fusto e sui rami.

CAVOLO RAPA BIANCO SUPERSCHELMTZ
La pianta si coltiva principalmente per il
consumo della “torsa”, così è chiamato
l’igrossamento della parte basale del
fusto e del fogliame. In questa varietà
la torsa è particolarmente ingrossata
arrivando fino ad un peso di circa 4-5
chili.

CETRIOLINO DA ACETO IBRIDO REGINA

CAVOLO DI OLDNBURG GRUN KOHL

CAVOLO PACK CHOI JOI CHOI

CAVOLO RAPA ROSSO EARLY PURPLE VIENNA
La pianta si coltiva principalmente per il
consumo della “torsa”, così è chiamato
l’igrossamento della parte basale del
fusto e del fogliame. In questa varietà
la torsa è particolarmente ingrossata
arrivando fino ad un peso di circa 4-5
chili.

CETRIOLO BIANCO SEL BIANCO

CETRIOLO VERDE ALTA DIGERIBILITÀ IBRIDO BURPLESS

Ibrido precoce e vigoroso che
garantisce un’eccellente produttività
durante l’intero ciclo di raccolta dei
turioni, fino alla fine della stagione
di taglio.

Frutto allungato molto produttivo.
Di un colore verde scuro con creste
superficiali e piccole spine. Lungo 3040 cm e con un diametro di 3,5-4,5
cm. Grazie al carattere “burpless” è
particolarmente digeribile.

La pianta, dal cespo molto voluminoso,
forma una pigna con puntarelle
di grosse dimensioni, allungate e
ravvicinate ottime al sapore. La foglia
esterna è frastagliata e di colore
verde scuro.

CICORIA GRUMOLO ROSSA DI VERONA
Varietà di facile coltivazione, ha
foglie tondeggianti di colore verderossastro che, col sopraggiungere del
freddo, virano ad un rosso intenso e
formano un grumolo semi-aperto.

CAVOLO DI OLDNBURG ROSSO ROT-GRUNKOHL
Cavolo di cui si utilizzano le foglie
come per il cavolo nero toscano.
Pianta molto vigorosa, con fogliame
molto
riccio
particolarmente
ornamentale.

CAVOLO RAPA BIANCA QUICKSTAR

Ibrido con costa di colore bianco,
molto produttivo e tollerante alla salita
a seme. Risulta molto tollerante al
freddo e mantiene un bel colore verde
scuro intenso anche durante il periodo
invernale. Indicato per raccolte durante
tutto il periodo dell’anno.

CETRIOLO LUNGO SERPENTE IBRIDO GREEN RIVER

CICORIA PUNTARELLE DI GALATINA

Ibrido a ciclo precoce. Il cespo diventa di
forma ovale, alto 25-30 cm, con un peso
di 1,2 Kg circa.
Ottima è la resistenza alla prefioritura,
mentre la pianta è tollerante alla necrosi
marginale della foglia.

Cavolo di cui si utilizzano le foglie
come per il cavolo nero toscano.
Pianta molto vigorosa alta fino ad
un metro con fogliame molto riccio
particolarmente ornamentale. Molto
diffuso nei paesi tedeschi perché
legato alla tradizione locale.

Varietà piuttosto precoce che produce
frutti lunghi 15-20 cm; buccia molto
chiara, color crema con protuberanze
sulla superficie. Polpa soda, molto
digeribile e con pochi semi.

Pianta con frutto lungo (30-40 cm) e
stretto (3,5 – 4,0 cm). Di un bel colore
verde scuro, con creste superficiali
e con piccole spine bianche. Ciclo
precoce.

CAVOLO CINESE YUKI

Ibrido a ciclo precoce. La testa è di
forma rotonda con un distinto colore
verde lucente, molto compatta e con
eccellenti qualità organolettiche. La
tenuta di campo è notevole: le teste
sono pronte alla raccolta già quando
pesano 800 gr.

Cetriolo adatto alla conservazione.
Frutto di colore verde chiaro con
spine scure. La pianta è vigorosa a
ciclo precoce di elevata produttività.

CETRIOLO VERDE AD ALTA DIGERIBILITÀ TASTY GREEN
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CAVOLO CAPPUCCIO VERDE IBRIDO NOZOMI

CETRIOLO MEZZO LUNGO IBRIDO APOLLO
Ibrido a ciclo precoce adatto alla
coltivazione sia in serra, sia in tunnel,
che in pieno campo. Cetriolo mezzo
lungo con frutti cilindrici, uniformi,
lunghi in media 18-20 cm e di colore
verde scuro.

CICORIA CATALOGNA KATRINA
Pianta a ciclo medio-precoce, idonea
sia per la coltivazione in pieno
campo che in serra, a portamento
assurgente, ridotta attitudine al
ricaccio laterale, alta circa 60 cm con
un peso medio da 1 a 1,4 kg.

CICORIA GRUMOLO VERDE
Foglie rotonde disposte a rosetta,
molto compatta, pesante dal sapore
eccellente di colore verde scuro.
Pianta rustica con grandi capacità di
adattamento.

I bulbi hanno una forma tonda
appiattita, perfettamente lisci e di un
bel verde chiaro. Peso medio 150 g. Il
tessuto è succoso e mai fibroso.

CECE
Pianta erbacea alta circa 50-60
cm che produce baccelli dai semi
commestibili. Il frutto è un legume
rotondo dalla classica forma a grano
irregolare. Le radici della pianta
possono penetrare nel terreno fino a
2 metri.

CETRIOLO LUNGO SERPENTE CINESE SAT 1323
Frutto allungato molto produttivo.
Di un colore verde scuro con creste
superficiali e piccole spine. Lungo 3049 cm e con un diametro di 3,5-4,5
cm Grazie al carattere “burpless” è
particolarmente digeribile.

CETRIOLO VERDE IBRIDO ROCCKER
Varietà molto produttiva! Super
resistente all’oidio! Il cetriolo predilige
un terreno di medio impasto, non
troppo acido, umido e ben drenato.

CETRIOLO VERDE IBRIDO MARKETMORE
Pianta vigorosa. Frutto di forma
cilindrica allungata di colore verde
scuro con spine bianche. Lunghezza
25 cm circa.

CICORIA GRUMOLO IN MISCUGLIO MIX
Varietà
resistenti
alle
basse
temperature che a maturazione, nelle
raccolte autunno-invernali, formano
una rosetta. Di facile coltivazione, la
foglia è rustica e saporita; è adatta
per semine al Nord.

CICORIA PAN DI ZUCCHERO PANDEA
Varietà a ciclo precoce, molto
vigorosa, tenera, detta anche cicoria
Milano. Cespo di forma cilindrica
con foglie carnose di colore verde
brillante con evidente costa bianca.

CICORIA PAN DI ZUCCHERO URANUS
Pianta a ciclo medi tardivo, molto
vigorosa, detta anche cicoria Milano.
Ha cespi teneri di forma cilindrica con
foglie spesse di colore verde brillante.
Ottima
produttività,
resistenza
alle alte temperature e capacità
conservative.

CIPOLLA BIANCA ESTIVA TONDA MUSONA
Cipolla a giorno intemedio a ciclo
medio precoce. Pianta dal fogliame
vigoroso con attaccatura del colletto
medio fine. Bulbo a tuniche bianche
di forma tondeggiante con discreta
vestitura. Si estirpa precocemente
per raccogliere i cipollotti.

CIPOLLA BORETTANA BIANCA DI COMO
Cipolla a giorno lungo a ciclo medioprecoce. Pianta poco vigorosa. Bulbo
di forma molto appiattita con tuniche
di colore giallo paglierino.

CIPOLLA DORATA DI BOLOGNA
Cipolla a giorno lungo a ciclo tardivo.
Pianta vigorosa. Bulbo a tuniche
giallo-dorato
molto
avvolgenti
e di forma tondeggiante. Buona
conservabilità e media piccantezza.

CIPOLLA ROSSA DI TROPEA TROPEANA
Tipologia a giorno intermedio, rossa
a bulbo ellittico dal sapore dolce.
Pianta vigorosa con attaccatura della
foglia robusta che la rende idonea
anche alla preparazione di trecce.
Bulbo: a tuniche di colore rosso
vinato, a forma di trottola allungata.

CIPOLLA ROSSA SOUTHPORT RED GLOBE
Cipolla a giorno intermedio a ciclo
medio-precoce. Bulbo a tuniche
di colore rosso vivo a forma
tondeggiante con buona vestitura.
Pianta di buon vigore e a maturazione
precoce.

CIPOLLOTTO BIANCO ISI 1062
Cipollotto per il consumo fresco.
Presenta un apparato fogliare dal
portamento eretto e di colore verde
scuro. Molto resistente alla salita a
seme.

ENVIDIA RICCIA PRECOCE ATLETA
Indivia riccia tipo Wallonne precoce.
Varietà molto adattabile per raccolte
estive al nord, autunnali ovunque
e primaverili precoci al sud. In
estate riempie bene il cuore. Pianta
autoimbiancante, rustica a cespo
voluminoso.

ENVIDIA SCAROLA FLESTER
Volume medio, con altissimo peso
specifico per la presenza di internodi
molto ravvicinati. Foglie intere, senza
incisioni, con la costa che mantiene
una grande elasticità durante tutto il
periodo di raccolta, il che porta a ridurre
drasticamente le rotture.

CIMA DI RAPA O BROCCOLETTO CENTOVENTINA
Conosciuta come Brassica capestris.
Una volta formata la pianta può avere
un’altezza variabile dai 40 cm sino
ad un 1 metro. Questa varietà si
distingue per la foglia di colore verde
medio, non dentellata e con capolino
medio.

CIPOLLA BIANCA SNOWBALL
Bulbo sferico, grosso con tuniche
bianche. Fogliame vigoroso con
attaccatura al colletto medio-fine.

CIPOLLA DORATA DENSITY
Tipologia a giorno lungo, gialla a
bulbo tondeggiante. Predilige terreni
di medio impasto, tendenzialmente
sciolti, ma si adatta anche a quelli
argillosi purchè freschi, profondi e
ricchi di sostanza organica.

CIPOLLA GROSSA PIATTA DA BRACE DI BREME
La Cipolla Rossa di Breme, “sigulla”
in dialetto, è la particolare varietà
di cipolla che viene coltivata nel
territorio che circonda l’abitato di
Breme, in provincia di Pavia.

CIPOLLA ROSSA ESTIVA LILIA
Cipolla a giorno lungo a ciclo tardivo.
Pianta di medio vigore. Bulbo ben
vestito da tuniche di colore rosso
intenso di forma tondeggiante
e pezzatura uniforme. Di buona
conservabilità.

CIPOLLA SCALOGNO CONSERVOR
Bulbi di forma allungata tipo
francese. Colore bronzato rossiccio.
Ottima consistenza e pelabilità.
Conservabilità di circa 8-9 mesi.

CIPOLLOTTO ROSSO LUNGA DI FIRENZE
Cipolla a ciclo medio tardivo a giorno
intermedio con bulbo ellittico e tuniche
di colore rosso violaceo. Selezione
dell’ecotipo toscano conosciuto come
fiascona. Pianta vigorosa con robusta
attaccatura della foglia. Ottima
resistenza alla salita a seme.

ENVIDIA RICCIA MYRNA
Pianta con portamento semi-eretto.
Le foglie sono riccie e barbate alla
base, crescendono formano un cespo
compatto e pieno.

ERBA CIPOLLINA GIGANTIC
Pianta perenne originaria dell’Europa
e del continente Americano. Si
presenta come un denso ciuffo di
foglie tubolari, strette e lunghe,
carnose e dal profumo pungente di
aglio e cipolla; alte circa 30-40 cm.

CIPOLLA BIANCA DI BRUNATE
Bulbo di pezzatura medio piccola, di
forma tonda ogivale, di colore bianco,
dal profumo intenso e fragrante,
pronte a disfarsi alla cottura.

CIPOLLA BIANCA VENUS
Cipolla bianca a ciclo tardivo.
Pezzatura grossa. Molto buona la
conservabilità.

CIPOLLA DORATA DEREK
Cipolla tonda a ciclo tardivo di
pezzatura medio-grossa. Adatta alla
conservazione.

CIPOLLA ROSSA DI TROPEA MONICA
Cipolla a giorno corto a ciclo
precoce. Pianta di media vigoria con
attaccatura delle foglie al colletto fine.
Bulbo a tuiche di colore rosso vinato
di forma tondeggiante a trottola. Il
gusto è dolce e la conservabilità è
limitata

CIPOLLA ROSSA RED MECH
Cipolla tonda a trottola. Ciclo tardivo.
Forma molto grossa e adatta alla
conservazione.

CIPOLLOTTO BIANCO GREEN CHAMP
Cipollotto per il consumo fresco.
Presenta un apparato fogliare dal
portamento eretto e di colore verde
scuro. Molto resistente alla salita a
seme.

ENVIDIA RICCIA MARATONETA
Endivia riccia adatta alla coltivazione
primaverile ed autunnale. Cespo
molto compatto. Pianta con foglie di
colore verde scuro e cuore di colore
giallo vivo. Foglie alla base con
ramificazioni simmetriche, lobi ben
disposti e coste di media grandezza.

ENVIDIA SCAROLA ESTIVA CONGO
Ciclo medio-precoce. Varietà molto
elegante a portamento eretto. Cespo
ad elevato peso specifico. Cuore
molto pieno di foglie arrotondate
a margine intero di colore giallo
intenso. Prodotto di elevato livello
qualitativo!

FAGIOLINO NANO BIANCO DORATO
Pianta di medio vigore con
portamento eretto. I bacelli, di colore
giallo paglierino, sono diritti, lunghi
circa 11-12 cm e allegano sempre
nella parte medio alta della pianta
evitando di toccare il terreno. Ciclo
precoce!
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FAGIOLINO NANO PIKE
Fagiolo nano mangiatutto. Pianta
a portamento eretto alta circa 5055 cm, molto produttiva. Il frutto
è un baccello lungo circa 13-14
cm di colore verde scuro snello a
maturazione.

FAGIOLO NANO BORLOTTO MACETE
Fagiolo nano borlotto. Pianta a
portamento eretto alta circa 55
cm, molto produttiva. Il frutto è un
baccello lungo circa 15 cm di colore
bianco e rosso a maturazione.

FAGIOLO PIATTONE O TACCOLA ATLANTA
Fagiolino piatto, nano, molto
precoce ed estremamente facile da
raccogliere. La larghezza del bacello
è di circa 18mm e una lunghezza di
15 cm.

FINOCCHIO IBRIDO BELLOTTO
Varietà precoce con la resistenza
alla salita a seme. Pomo di altissima
qualità per forma rotonda, colore
bianco e turgescenza.

FINOCCHIO IBRIDO RONDO
Finocchio a ciclo precoce; con
grumolo di forma globosa, compatto
e pesante di colore bianco brillante.
La pianta ha portamento eretto e
ottima resistenza alla prefioritura e
alle spaccature.

FRAGOLA RAMPICANTE FLORIANTE
Varietà molto produttiva con crescita
vigorosa; I lunghi stoloni di questa
fragola rampicante devono essere
disposti contro un graticcio o legati
ad un tutore.

FRAGOLA RIFIORENTE OSTARA
Pianta perenne e molto produttiva.
Portamento assurgente e buona
vigoria. Frutto di forma conicoallungata. Può essere coltivata anche
in vaso o in ciotole appese.

LATTUGA BARBA DEI FRATI VAR CATALOGNA ROSSA
Lattuga batavia conisciuta anche
come lingua di canarino, barba dei
frati o radichetta. La pianta forma
un cespo alto ed aperto di medie
dimensioni con foglie allungate
e lanceolate di colore verde con
sfumature rosse.

LATTUGA CANASTA ROSSA VAR TRIPLO ROSSO
Lattuga batavia dal cespo vigoroso
e compatto, a testa prevalentemente
aperta. Colore del fogliame verde
rossastro intenso anche nella parte
basale che mantiene pure nel pieno
dell’estate. Peso medio del cespo
gr.350-400.
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FAGIOLINO NANO PONGO
Pianta nana, compatta a portamento
eretto. Garantisce continuità di
produzione nel tempo con raccolte
scalari abbondanti. Il baccello si
presenta di calibro fine (7-8 mm),
carnoso e diritto, lungo 15-17 cm, di
colore verde intenso brillante.

FAGIOLO NANO MECCANO
Pianta vigorosa con fogliame verde
scuro, a portamento eretto. I baccelli
sono sempre diritti, uniformi,
contenenti 7-8 grani. Grano forma
tondeggiane fondo chiaro, screziato
di rosso.

FAGIOLO PIATTONE O TACCOLA BIANCA CAPITANO
Varietà di fagiolo piatto di colore
giallo. Pianta forte e vigorosa che
allega facilmente. Varietà rustica
che si adatta bene alla raccolta
meccanica.

FINOCCHIO IBRIDO CARMO
Varietà a ciclo precoce che
produce
grumoli
perfettamente
tondi e bianchissimi anche senza
rincalzatura, di peso medio di 400
grammi circa.

FINOCCHIO IBRIDO TAURO
Finocchio a ciclo molto precoce;
il grumolo è di grossa pezzatura
e forma rotonda, di colore bianco,
turgido e dal peso specifico elevato.
Fogliame molto rustico, coprente,
vigoroso, basso e scuro.

FRAGOLA RAMPICANTE SELVA
Varietà molto produttiva con crescita
vigorosa; I lunghi stoloni di questa
fragola rampicante devono essere
disposti contro un graticcio o legati
ad un tutore.

LATTUGA BARBA DEI FRATI VERDE BERENICE
Cespo voluminoso e resistente alla
salita a seme, eretto con foglia
allungata, lanceolata, spessa di
colore verde.

LATTUGA CANASTA MARAVILLA DE VERANO
Lattuga batavia con cespo compatto
di grandi dimensioni, foglie di colore
verde con sfumature rosse. Ottima la
tolleranza alla salita a seme.

LATTUGA CAPPUCCIO ALJEVA
Lattuga a cappuccio a ciclo medio
precoce, ideale per la raccolta in tarda
primavera, estate ed inizio autunno.
Cespo di buona compattezza, ha base
larga con foglia liscia, brillante, bordo
poco ondulato e non dentellato, fondo
piatto con taglio di dimensioni ridotte
e foglie basali senza laciniature.

FAGIOLO NANO CANNELLINO SORANO
Varietà che allega con facilità,
portando a maturazione bacelli
completi e diritti contenenti 7-8 grani.
Colore bacello paglierino. Buccia
sottile del grano.

FAGIOLO NANO TINTORETTO
Ciclo precoce. La lunghezza dei
bacelli è di 16-18 cm di colore rosso
vivo. I bacelli contengono 8-9 grani.

FAVA SCIABOLA VERDE
Pianta erbacea alta circa 60-100
cm che produce baccelli dai semi
commestibili. Il frutto è un legume
lungo dai 15 ai 30 cm contenenti
circa 5-8 grani. I semi sono molto
grossi ed appiattiti.

FINOCCHIO IBRIDO LEONARDO
Finocchio a ciclo medio; il grumolo ha
forma tonda con fondo piatto, liscio e
compatto; colore bianchissimo con
fittone piccolo; fogliame vigoroso,
contenuto, robusto e sano con canne
piene e serrate.

FRAGOLA DI BOSCO ALPINE
Pianta erbacea della famiglia delle
Rosacee; raggiunge solitamente i
20 cm di altezza. In primavera ed in
estate produce piccoli fiori a cinque
petali di colore bianco e frutti rossi
punteggiati di semi.

FRAGOLA RIFIORENTE FRAGOO
Varietà rifiorente a portamento eretto.
Pianta perenne molto produttiva con
fiori di colore rosa e frutti di forma
conico-allungata.

LATTUGA BARBA DEI FRATI HUSSARDE
Varietà poco sensibile alla salita a
seme. Foglia allungata, lanceolata, di
colore verde intenso antocianico.

LATTUGA CANASTA ROSSA COCKTAIL
Cespo voluminoso e compatto di un
bel colore rosso intenso che mantiene
per l’intero ciclo colturale.

LATTUGA CAPPUCCIO ANALENA
Lattuga a cappuccio a ciclo medio
tardivo, ideale per raccolte primaverili
ed autunnali. Il cespo di buon volume,
si presenta largo alla base con foglie
di colore verde chiaro brillante e coste
dallo spessore contenuto.

LATTUGA CAPPUCCIO BIONDA JUSTINE
Lattuga a cappuccio bionda dal cespo
compatto, foglie di colore verde
chiaro brillante. Adatta soprattutto
alla coltivazione estiva.

LATTUGA CAPPUCCIO MISTE
Foglia tenera, liscia e saporita. Cespo
pieno e voluminoso. Miscuglio di
varietà a cappuccio appositamente
selezionate.

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA BIONDA NATUREL
Lattuga a foglia di quercia con cespo
di medie dimensioni e compatto, di
colore verde biondo. Ha una buona la
tolleranza alla salita a seme.

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA ROSSA ELUARDE
Pianta compatta e ben strutturata.
Foglia morbida e maneggevole, ben
lobata, di colore rosso vivo. Fondo
pieno e serrato.

LATTUGA GENTILINA ESTONY
Predilige terreni da medio impasto a
sciolti, ricchi di humus, freschi e ben
drenati.

LATTUGA GENTILINA ROSSA
Lattuga gentilina batavia con cespo
che si presenta di grandi dimensioni e
compatto con fogliame di colore rosso
intenso.

LATTUGA LINGUA DI CERVO AMISH DEER TONGUE
Foglie medie verdi triangolari. Forma
teste aperte in posizione verticale.
Lenta a salire a seme. Varietà
riproducibile!

LATTUGA LOLLO MISTA
Lattuga dalle foglie tenere a cespo
compatto. Selezione delle migliori
varietà di lattuga lollo.

LATTUGA MERLOT

LATTUGA CAPPUCCIO BIONDA SONIA
Lattuga cappuccio con cespo
compatto di grandi dimensioni, di
colore verde biondo lucente con fondo
piatto .

LATTUGA CAPPUCCIO ROSSA ROXY
Lattuga a cappuccio a ciclo medio.
Cespo che a completa maturazione
non serra completamente, con
fogliame bolloso di colore verderosso, soprattutto al cuore.

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA BIONDA PANISSE
Resistente
al
caldo.
Pianta
voluminosa, molto strutturata. Foglia
benlobata, liscia, bionda e brillante.
Cuore pieno. Buona tolleranza alla
salita a seme.

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA ROSSA RUGIADA
Lattuga a foglia di quercia con cespo
di medie dimensioni e compatto, di
colore rosso intenso. Ha una buona
tolleranza alla salita a seme.

LATTUGA GENTILINA FOLLOMY
Lattuga gentilina a ciclo medio. Il
cespo, di medio volume, aperto, che
non si chiude neanche a maturazione
completa, ha foglie con bordi finemente
dentellati, di colore verde biondo e fondo
semi-eretto. Grazie all’elevata resistenza
al freddo, si può raccogliere fino a giugno
e da settembre fino alle ultime raccolte.

LATTUGA GENTILINA ROSSA
Cespo di buone dimensioni con foglia
frastagliata‚ di colore rosso intenso.
Molto apprezzata per le sue qualità
organolettiche.

LATTUGA LOLLO BIONDA LOBI
Lattuga lollo a ciclo precoce con
foglie molto riccie, tenere di colore
verde e con buona densità di pianta.
Fondo pieno e colletto ridotto.

LATTUGA LOLLO ROSSA MATADOR
Lattuga lollo con cespo che si
presenta di medie dimensioni e
compatto con fogliame di colore rosso
intenso.

LATTUGA MISTICANZA MIX
Nota per essere la lattuga più scura
in esistenza. Foglie molto croccanti e
cerose con margini ondulati. Varietà
riproducibile!

Miscuglio di diverse insalate per
appagare i palati più curiosi.

LATTUGA CAPPUCCIO BIONDA LINFA
Lattuga cappuccio con cespo
compatto di grandi dimensioni, di
colore verde biondo lucente con fondo
piatto.

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA BIONDA KYRIO
Facile da coltivare. Molto voluminosa.
Sarà l’orgoglio degli hobbisti.

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA ROSSA BELLINO
Molto voluminosa con il suo cuore
pieno. Predilige terreni da medio
impasto a sciolti, ricchi di humus,
freschi e ben drenati.

LATTUGA GENTILINA BONALY
Lattuga gentilina a ciclo medio. Il
cespo si presenta aperto con bordi
finemente dentellati, di colore verde
molto chiaro, fondo ben conformato
ed eretto. Manifesta una capacità di
crescita molto veloce.

LATTUGA GENTILINA FRIENDY
Lattuga gentilina a ciclo medio precoce.
Il cespo si presenta di medio volume
con molti giri di foglie di colore verde
medio estremamente brillanti anche in
pieno inverno. Fondo arrotondato con un
taglio ridottissimo. Resistente al freddo.
Adatta alla coltivazione sotto tunnel per
le raccolte autunnali e primaverili.

LATTUGA GENTILINA YLINA
Lattuga gentile dal cespo aperto e
compatto, dotatadi un buon peso.
Foglia riccia e compatta, dal colore
verde.

LATTUGA LOLLO BIONDA ESTROSA
Cespo
di
grandi
dimensioni.
Resistente alla salita a seme.

LATTUGA LOLLO ROSSA PEPITA
Lattuga lollo con cespo che si
presenta di dimensioni medio-grandi
e di colore rosso brillante.

LATTUGA MULTIFOGLIA MULTILEAF
Lattuga a cappuccio a ciclo medio
tardivo, ideale per raccolte primaverili
ed autunnali. Il cespo di buon volume,
si presenta largo alla base con foglie
di colore verde chiaro brillante e coste
dallo spessore contenuto.
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LATTUGA ROMANA BIONDA MALIDOR

LATTUGA ROMANA CHANDOR

Foglia ampia, liscia di colore biondo
brillante. Buona resistenza al calore.

LATTUGA ROMANA ROMABELLA

LATTUGA ROMANA ROSSA FERIA

Lattuga romana con cespo ben chiuso
e di medie dimensioni, di colore verde
medio brillante.

Lattuga batavia con cespo compatto
di grandi dimensioni, foglie di colore
verde con sfumature rosse. Ottima la
tolleranza alla salita a seme.

MAIS DA POLENTA

MELANZANA LUNGA IBRIDA FABINA
Ibrido di melanzana a ciclo precoce, nero
del tipo “Riminese”. Il frutto è dritto e
leggermente clavato, lungo 20-23 cm
con calice poco spinoso. Il peso medio è
di circa 200 gr. L’epicarpo è liscio lucido
e di colore viola nero. Varietà adatta sia
per la coltivazione in pieno campo che
in serra.

MELANZANA VIOLETTA CHIARA IBRIDA BEATRICE
Tonda lilla ibrida. Ciclo medio
precoce. Frutto tondo ovale di circa
500g, leggermente costoluto con
calice privo di spine. Polpa bianca che
non imbrunisce dopo la cottura.

MELONE IBRIDO GROSSO RETATO DIONYSIO
Il classico! Frutto con rete molto
spessa, aspetto tradizionale, polpa di
qualità, dolce, colorata ed aromatica.

MELONE RETATO IBRIDO SWEET AMERICA
Pianta precoce e facile da coltivare.
Produce meloni di piccola taglia, del
peso di circa 1,5-1,8 kg e media
dimensione con polpa di colore
arancione intenso all’interno della
quale trova posto una piccola cavità
placentare e buona retatura.

PATATA A POLPA BLU VIOLET QUEEN
Patata a buccia blu e pasta blu/viola.
Richiede terreno leggero e profondo,
senza ristagni d’acqua.

Lattuga romana con cespo ben chiuso,
compatto e di grandi dimensioni, di
colore verde medio; molto tollerante
alla salita a seme.

LATTUGA SUCRINE
Forma un piccolo cespo a forma
di pagoda, di colore verde medio
scuro, dolce e croccante, del quale
si possono consumare anche le foglie
esterne.

LENTICCHIE DELLA VAL DI NEVOLA
Ciclo tardivo. Cespo voluminoso e
compatto con foglie croccanti di
colore verde chiaro con screziature
rosa e leggermente bollose.

MAIS DOLCE HONEY BANTAN
Granella gialla. Stocco robusto. Pianta
dalla grande adattabilità per quanto
riguarda i terreni. Predilige quelli
a medio impasto, profondi almeno
mezzo metro, freschi e ben dotati di
sostanza organica.
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Pianta di medio volume a portamento
eretto con foglie corte, di colore verde
medio antocianico.

LATTUGA UNICUM

LATTUGA TRENTINA

LATTUGA ROMANA DUNA

Pianta di buon vigore che mantiene la
struttura della pianta anche in terreni
particolarmente fertili. Cuore molto
pieno. Varietà compatta.

Mais dolce per il consumo fresco.
Produce una spiga dal peso medio di
400 gr e lunghezza di circa 33 cm con
cariossidi di colore giallo distribuite
su 14-16 righe. La pianta raggiunge
un’altezza media di 170-180 cm.

MELANZANA LUNGA IBRIDA TERESA
Pianta
vigorosa,
ad
elevata
produttività, con ottima copertura
fogliare. Frutto lungo 20-22 cm con
diametro di 6 cm e peso di 200-220
gr circa. Colore nero brillante con il
calice privo di spine.

MELANZANA VIOLETTA IBRIDA PURPURA
Rustica e di buon vigore, elevata
produttività e tollera bene gli sbalzi
termici.

MELONE IBRIDO SAPORITO BRENNUS
Pianta di medio vigore. Raccolta
precoce e concentrata. Frutto ovale
con polpa arancione e buon calibro.
Buccia retata, ottimo sapore.

OKRA O GOMBO ABELMOSCHUS ESCULENTUS
Se vi piace avere nell’orto qualche
ortaggio curioso e innovativo il Gombo
fa per voi! E’ molto ornamentale e
anche se non volessimo mangiarne
i baccelli, varrebbe la pena coltivarla
per i bellissimi fiori gialli dal cuore
amaranto.

PATATA POLPA BIANCA DI COMO
La patata appartiene alla famiglia
delle Solanacea. Pianta perenne con
fusti sotterranei ricchi di amido, detti
tuberi. Sopra questi ultimi vi sono
delle gemme, che, germogliando
formano la nuova pianta. Varietà a
polpa bianca di forma tondeggiante.

la lenticchia è un legume molto
apprezzato e dalla tradizione molto
antica. La pianta si coltiva soprattutto
nei climi caldi del meridione d’Italia,
ma si adatta anche alle regioni del
nord.

MELANZANA BIANCA IBRIDA CLARA
Ibrido di melanzana a ciclo medioprecoce. Il frutto è ovale (cm. 10 x
13), di colore biancoe con leggera
costolatura con calice ampio e verde,
polpa carnosa e di sapore delicato.
Il peso è di gr. 580 circa. La pianta
si presenta eretta e semi-aperta di
taglia media.

MELANZANA TONDA IBRIDA GALINE
Ibrido di melanzana a ciclo medio. Il
frutto è di forma tondo-ovale, misura
cm.12 x 18, di colore nero lucente, con
polpa tenera e di sapore delicato. Peso
di circa gr. 600 circa. La pianta è rustica,
vigorosa coprente e produttiva. Adatta
sia per la coltivazione in pieno campo
che in serra.

MELANZANA VIOLETTA IBRIDA EGLE
Ibrido di melanzana a ciclo medioprecoce del tipo Violetta di Sicilia.
Il frutto è uniforme e tondeggiante,
misura 14 cm di diametro e 16 cm di
lunghezza. Peso medio è di 580gr.
Il calice è quasi privo di spine.

MELONE INVERNALE POLPA BIANCA IBRIDO OROGRANDE
Pianta che produce meloni semi-rugosi,
di forma ovale leggermente arrotondati,
di grossa pezzatura del peso medio di
circa 2,2-2,7 kg. Il colore della polpa è
bianco ed assume tonalità rosate intorno
alla cavità placentare al momento della
meturazione.

PATATA POLPA BLU BLEUE D’AUVERGNE
Antica varietà a pezzatura media
e forma oblunga, buccia e polpa di
un bel colore viola tendente al blu
chiaro. Buona consistenza e mantiene
il colore anche dopo la cottura.
Consigliata per minestre, purée e
patatine fritte.

PEPERONE BACIO DI SATANA RODEO
Peperone tondo piccante ibrido. La pianta
è compatta, sulla quale è distribuita una
grande produzione di frutti a forma di
cigliegia leggermente lobata.
Il sapore è piccante, in modo marcato
in funzione dell’ambiente, dell’epoca di
coltivazione e dalla densità fogliare.

PEPERONE BIANCO TIPO PIACENTINO IBRIDO ZLUTASEK
Peperone originario dell’est europeo
del tipo “mezzo corno”. Il frutto è di
colore verde chiaro che a maturazione
avanzata diventa rosso arancio a forma
quadrato-allungato di media pezzatura
(cm. 7 x 9) con polpa spessa circa 6 mm
di colore giallo citrino e carnosa.

PEPERONE CORNO DI TORO GIALLO IBRIDO ASTOR
Pianta vigorosa, con branche robuste
e fruttificazione esterna a portamento
pendente. Frutto conico allungato
(cm. 7 x 25) con polpa spessa mm. 5,
del peso di gr. 200-210.

PEPERONE GUARDAINCIELO PICCANTE ITALICO
Frutto cilindrico, lungo cm. 4-6 con
estremità appuntita e disposizione
a mazzetti. Colore che vira al rosso
lucido e polpa piccante.

PEPERONE IBRIDO TOPEPO YELLOW
La selezione si caratterizza per
l’uniformità dei frutti e la conservazione
post-raccolta. Il frutto che a maturazione
diviene di colore giallo ha forma tonda
appiattita a pezzatura uniforme con un
diametro di circa 8-10 cm. La pianta è
compatta con ottima copertura.

PEPERONE PICCANTE IBRIDO DI CAYENNA
Frutto a portamento pendente, di forma
cilindrica molto allungata, sottile, di
colore verde che vira al rosso lucido
a maturazione completa. Polpa sottile
e dal sapore forte e piccante. E’ una
pianta vigorosa e molto produttiva.

PEPERONE QUADRATO NERO ANDROMEDA
Peperone a frutto di colore viola
scuro. Ottima produzione di frutti
dal gusto intenso e particolarmente
aromatico.

PISELLO NANO AUDACE
Varietà a ciclo precoce. Si presenta
con abbondanti baccelli di colore
verde scuro brillante. Varietà
resistente all’oidio!

POMODORO A CILIEGIA NERO BLACK CHERRY
Pianta indeterminata che produce,
per tutta l’estate, insoliti frutti dal
colore rosso scuro tendente al “nero”
di forma sferica. Estremamente dolci.

POMODORO A GRAPPOLO IBRIDO PALLINI
Frutto tondo da 25 gr. (6-8 frutti per
grappolo). Colore rosso intenso, a
maturazione molto duro e consistente.
Tollera bene la sovramaturazione.
Grappolo molto uniforme, pianta molto
vigorosa di tipo determinato.

PEPERONE CALABRESE NASO DI CANE
Pianta che produce frutti di forma
conica, lunghi 6-7 cm, di colore rosso
vivo e con fruttificazione eretta. Polpa
spessa e poco piccante. Pianta alta
60-65 cm, con fogliame abbondante
che ripara i frutti dai raggi del sole.

PEPERONE CORNO DI TORO ROSSO URO
Selezione a frutto rosso a completa
maturazione, di forma allungata,
leggermente appiattita all’estremità
peduncolare e con polpa medio
spessa. Le dimensioni sono di circa
20-25 x 5-6 cm ed il peso è di circa
200 gr.

PEPERONE IBRIDO FRIARELLO TORRE
Peperone originario della Campania.
Il frutto è un tipico cornetto con
punta a tre lobi di medie dimensioni
circa 3x10 cm e polpa sottile. A
maturazione il colore è verde pallido.
Si fa apprezzare anche per la rusticità
e l’elevata produzione.

PEPERONE LUNGO A SIGARETTA LOMBARDO-TAGO
Selezione del tipo sigaretta. La pianta
è compatta e produce bacche a polpa
fine, lunghe circa 14-16 cm e il peso
di circa 30 gr, di colore verde biondo.
Molto fertile, viene coltivato per
essere messo sottaceto.

PEPERONE PICCANTISSIMO HABENERO RED CARRIBEAN
Pianta a ciclo tardivo, vigorosa, può
essere coltivata in serra o in pieno
campo. Produce frutti molto piccanti a
forma di piccola lanterna, lunghi 4050 mm e larghi 20-30 mm di colore
verde chiaro che a maturazione
virano al rosso.

PEPERONE QUADRATO ROSSO LINARES
Ibrido del tipo Gigante di Cina con
pianta robusta a portamento semieretto. Il frutto è di forma allungata,
di buone dimensioni del peso di circa
380 gr, lungo circa 16-18 cm e largo
8-9 cm.

PISELLO NANO UTRILLO

PEPERONE CORNO DI TORO GIALLO DONOR
Selezione a frutto giallo a completa
maturazione, di forma allungata,
leggermente appiattita all’estremità
peduncolare e con polpa medio
spessa. Le dimensioni sono di circa
19-21 x 5-6 cm e il peso è di circa
150-200 gr.

PEPERONE GUARDAINCIELO FUOCO DELLA PRATERIA
Peperone che produce frutti piccanti
di forma conica lunghi 20 mm e
larghi 8-10 mm rivolti verso l’alto di
colore giallo chiaro che virano prima
all’arancione e poi al rosso vivo a piena
maturazione.

PEPERONE IBRIDO TOPEPO
La
selezione
si
caratterizza
per l’uniformità dei frutti e la
conservazione post-raccolta. Il frutto
che a maturazione diviene di colore
rosso e forma tonda appiattita a
pezzatura uniforme con un diametro di
circa 8-10 cm.

PEPERONE PICCANTE A CILIEGIA COCCINELLA
Peperone che produce frutti di forma
rotonda, del diametro di 25-30 mm,
uniformi su tutta la pianta di colore
verde molto scuro, che virano a
maturazione al rosso intenso. Pianta
a ciclo medio, compatta ad alberello,
adatta ad essere coltivata in serra.

PEPERONE QUADRATO GIALLO IBRIDO QUADRUS
Ibrido del tipo giallo mezzo-lungo.
La pianta è vigorosa, compatta, con
fogliame ampio e ricoprente. Frutto
regolare, di circa 15x8 cm, con 3-4
lobi e del peso di circa 350 gr. Polpa
spessa di sapore dolce e di colore
giallo brillante a maturazione.

PEPERONE QUADRATO ROSSO MACIO
Presenta frutti allungati di dimensioni
pari a 20x9 cm circa ed una pezzatura
corrispondente a 450-500 g circa;
colore verde medio, vira al rosso
brillante a maturazione completa.

POMODORO A CILIEGIA PAKI

Varietà a ciclo precoce con pianta
mezza rama alta 70-80 cm. Si
presenta con abbondanti baccelli di
colore verde scuro brillante, lunghi
12-13 cm e contenenti 11-12 grani di
ottimo sapore.

Pomodoro indeterminato a ciclo
precoce della tipologia cherry. Pianta
di media vigoria con internodi corti
e fogliame aerato. Frutto del peso di
15-20 gr, piccolo, tondo liscio con
intenso colore rosso brillante. Elevata
uniformità di pezzatura nel grappolo.

POMODORO A CUORE DI BUE OXHEART BELMONTE

POMODORO A CUORE DI BUE SELEZIONE ALBENGA

Varietà a pianta semi determinata di
discreta vigoria ad internodo medio
e ciclo precoce. Il frutto è globoso,
multiloculare, di colore violaceo
a maturazione. Pezzatura molto
importante dal peso da 300 a 500 gr.

Varietà di pomodoro che si caratterizza
per le ottime qualità organolettiche delle
sue bacche. La pianta è indeterminata,
vigorosa, a ciclo medio-tardivo, indicata
per produzioni in pieno campo e serra.
Il frutto ha la caratteristica forma, con
costolatura marcata.

POMODORO A GRAPPOLO PRINCIPE BORGHESE
Pianta a sviluppo determinato, seminana che si ricopre di frutti piccoli a
grappoli di forma ovale con pizzetto di
colore rosso vivo.

POMODORO A GRAPPOLO TIPO SARDO IBRIDO ELISIR
Pianta caratterizzata da internodo molto
corto che consente di avere un numero
di palchi fruttiferi sempre molto elevato.
Il grappolo risulta formato da 6-8
pomodori uniformi. La pezzatura media
dei frutti è di 120-140 grammi,la forma è
globosa, leggermente schiacciata.
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POMODORO A PERA IBRIDO CORSARO
Ibrido tipo “San Marzano”. Pianta
a ciclo medio precoce a sviluppo
indeterminato. Il frutto misura circa
12 cm di lunghezza con un diametro
di 5 cm e la pezzatura è di circa 130150 gr. A maturazione i frutti sono di
colore rosso brillante.

POMODORO A PERA IBRIDO ROMANITA
Ibrido del tipo mini-San Marzano a
pianta determinata. Si distingue per la
grande fertilità, la consistenza e l’ottima
tolleranza alla sovramaturazione. Ciclo
precoce, pianta compatta, fogliame
ben coprente, frutti del peso di 20 gr
circa con tipica forma allungata.

POMODORO CORNO IBRIDO GAGLIARDO
Pomodoro indeterminato. Il frutto si
caratterizza per la classica forma di
corno, tipica delle vecchie varietà
locali ma di migliorata uniformità. La
pianta ha un buon vigore vegetativo e
grande rusticità che la rende adatta alle
coltivazioni.

POMODORO DA INDUSTRIA DETERMINATO GIGANTICO
Pianta determinata, con frutto di
notevoli dimensioni, molto resistente
alla sovramaturazione. Il peso medio
dei frutti è di 110-120 gr ed il colore
è rosso intenso a maturazione
completa. Notevole produzione di
frutti molto uniformi.

POMODORO DA SALSA IBRIDO CORONEL
Ibrido a pianta determinata e
vigorosa. I frutti, con una colorazione
rossa eccellente, hanno polpa spessa,
sono molto consistenti e tengono in
post raccolta.

POMODORO DATTERINO IBRIDO POLLICINO
Pianta indeterminata a ciclo medio
precoce; i frutti sono a forma allungata
del peso di circa 25-35 gr, il colore è
verde medio che vira al rosso brillante
senza spalla, buona consistenza e
tenuta alla sovramaturazione.

POMODORO GIGANTE IBRIDO HOMESTEAD
Selezione della tipologia “supersteak”
(bistecca). Produce frutti polposi e
consistenti, di colore rosso porpora
del peso di circa 1000 gr. Pianta
indeterminata, vigorosa e con
buona produttività nonostante la
grossa pezzatura dei frutti.

POMODORO A PERA RAFFAELLO IBRIDO SLALOM

Precoce, molto fertile, pianta di
media vigoria. Il frutto è a pera
allungato, molto uniforme per forma
e dimensioni, con un bel colore verde
mela quando acerbo e un bel colore
rosso a piena maturità.

POMODORO CILIEGIA DETERMINATO MARASCA

Pomodoro indeterminato a ciclo molto
precoce. Frutto cilindrico lungo 8
cm dal diametro di 4 cm e del peso
di gr.120 circa che diventa di un bel
rosso brillante a maturazione. Pianta
vigorosa con internodi corti.

POMODORO COSTOLUTO FIORENTINO

Ibrido del tipo “tondino” a ciclo
precoce, con pianta assai coprente
e contenuta. I frutti, a piena
maturazione raggiungono un rosso
intenso e un diametro di 2,5 - 3,0 cm.

POMODORO COSTOLUTO MARMANDE
Varietà di pomodoro della tipologia
costoluta. La pianta è indeterminata,
di media vigoria, a ciclo molto precoce,
Il frutto ha la caratteristica forma,
con costolatura marcata e pezzatura
variabile da 180 a 200 gr.

Selezione dell’ecotipo toscano. Frutto
schiacciato e molto costoluto dal peso
di circa 150-170 grammi, dal colore
rosso intenso. Pianta indeterminata
adatta sia per le coltivazioni in pieno
campo che per quelle in serra.

POMODORO DA INDUSTRIA IBRIDO KERO

POMODORO DA INDUSTRIA TONDO KEREN

Ibrido determinato dalla pianta
vigorosa. I frutti sono di forma
ovale, di grossa pezzatura (120 g) e
rilevante uniformità.

POMODORO DA SALSA IBRIDO RUPHUS

Pianta molto vigorosa e produttiva con
fogliame verde intenso e coprente.
Frutto tondo globoso, leggermente
costoluto e di grossa pezzatura (250 g).

POMODORO DATTERINO IBRIDO PANDORINO

Ibrido precoce, assai noto soprattutto
per la sua produttività e tenuta alla
maturazione. La maturazione è
concentrata, i frutti sono consistenti
e di media pezzatura.

POMODORO ESTIVO SARACENO

Pianta indeterminata e vigorosa.
Frutto a forma di dattero del peso di
20 gr circa, completamente rosso a
maturazione, dolce e consistente,
preferibile per raccolta a frutto
singolo.

POMODORO TONDO GIALLO YELLOW GAZZI RIBBED
Pomodoro indeterminato, tondo
da mensa. Frutto doi colore giallo
a maturazione, globoso e liscio,
consistente e di ottimo sapore che
raggiunge i 350 gr. Pianta coprente e
vigorosa adatta sia per le coltivazioni
in serra che in pieno campo.

Pomodoro indeterminato a ciclo medio
precoce. Frutto consistente, globoso,
leggermente costoluto, del peso di
circa 250-300gr. Colore verde scuro
con ottimo viraggio, a maturazione
i frutti sono di colore rosso brillante
con leggera spalla verde.

POMODORO PANTANO ROMANESCO

POMODORO TONDO BE RED

Pomodoro indeterminato a ciclo
medio tardivo. Produce frutti di forma
tondeggiante, costoluti e leggermente
appiattiti; le dimensioni sono di
circa 5x8 cm con un peso di 220240 gr. Pianta vigorosa con fogliame
coprente.

POMODORO TONDO OVALE DETERMINATO PEPOLINO

I frutti, a forma d’uovo, del peso di gr.
100 sono di colore rosso fiammante a
piena maturazione con un contenuto
di zuccheri elevato, dotata di alta
viscosità e di elevato tenore di residui
secchi. Varietà molto produttiva e
adatta ai climi umidi.

Pianta determinata del tipo “datterino”.
Il ciclo colturale è medio-precoce e
la pianta è vigorosa. Frutto e forma
caratteristica, di piccola pezzatura circa
10-15 gr. Pomodoro di assoluto primo
merito.

Il frutto è multiloculare con un’ottima
colorazione interna e, a maturazione
completa, presenta un colore rosso
brillante. La pezzatura media del frutto
è di 230-250 gr. Buona la consistenza
e la tenuta in postmaturazione. Forma
un grappolo con 4-6 frutti.

POMODORO A PERA IBRIDO MAJORI

Ibrido produttivo a pianta indeterminata
medio vigorosa, ad internodi corti.
I frutti hanno uniformità anche nei
palchi superiori.
La colorazione è verde intenso con
leggera spalla verde prima della
maturazione e rosso brillante.

POMODORO TONDO OVALE DETERMINATO BIG RIO

POMODORO TONDO SPALLA VERDE AMERIGO
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POMODORO A PERA IBRIDO EPICO

POMODORO TONDO SPALLA VERDE IBRIDO LORYBEL
Tondo leggermente appiattito, liscio,
con pezzatura omogenea. Spalla
di colore verde marcato che vira al
rosso vivo a maturazione completa.
Peso 200-220 g.

Pomodoro indeterminato. I frutti sono
di grandi dimensioni, intorno ai 300
gr ed oltre, ottimamente colorati di
rosso intenso, di forma tondeggiante
sempre molto uniformi come calibro.
La pianta è vigorosa di ottima
presentazione con internodo corto.

POMODORO TONDO PYROS
Grandi frutti rotondi, carnosi, saporiti.
Si adatta a tutti i terreni ma da il
meglio di sé in terreni di medio
impasto, profondi, tendenzialmente
sciolti, freschi, fertili, ben drenati e
con pH tra il 6 e 6.5.

PORRO ATAI
Porro a ciclo precoce selezionato
per il calibro del fusto che raggiunge
facilmente i 30/40 cm. Il fogliame è
di colore verde medio con una buona
percentuale di bianco relativamente
al fusto.

PORRO NEPAL

PREZZEMOLO COMUNE TITAN
Porro a ciclo medio tardivo.
Selezionato per l’ ottima tenuta
al freddo che lo rende idoneo alle
raccolte autunnali, invernali e
primaverili. Il fusto raggiunge una
lunghezza di 18-20 cm.

PREZZEMOLO RICCIO PETRA
Varietà a foglia riccia di colore verde
medio brillante e steli di media
lunghezza. La pianta è rustica con
ottima capacità di ricaccio.

RADICCHIO A PALLA ROSSA INVERNALE RUBRO
Radicchio rosso di Chioggia a ciclo
tardivo adatto alla raccolta invernale.
Forma un cespo a palla molto
voluminoso e ben serrato con foglie di
colore rosso intenso brillante. Ottima
produttività e conservabilità.

RADICCHIO PALLA ROSSA PRIMAVERILE BOTTICELLI
Varietà di radicchio precocissimo.
Cespi serrati, torsolo contenuto e
foglia di buon spessore di colore
rosso intenso brillante e nervatura
bianca ridotta.

RADICCHIO PALLA ROSSA TARDIVO POMPEO
Cespo rotondo di colore rosso
violaceo con nervature bianchissime.
Peso medio di
800 grammi.

RADICCHIO TREVISANO PRECOCE SELEZIONE ZERO
Radicchio di Treviso a ciclo precoce
adatto alla raccolta autunnale. La pianta
è vigorosa ed omogenea con un’alta
percentuale di cespi autochiudenti
i quali pesano circa 300 gr e sono di
colore rosso brillante con nervatura
bianchissima molto accentuata.

RADICCHIO VARIEGATO CASTELFRANCO PRECOCE NR 2
Radicchio della tipologia Castelfranco
a ciclo precoce. Produce un cespo
voluminoso e autoimbiancante.
Le foglie sono avvolgenti con
bordo dentellato. Le foglie centrali
acquistano
precocemente
la
caratteristica variegatura.

RADICCHIO VARIEGATO DI LUSIA INVERNALE DI ADRIA
Radicchio della tipologia variegati di
Adria a ciclo tardivo. La pianta forma
un cespo uniforme e voluminoso dal
peso di circa 900 gr. Le foglie sono
spesse ed avvolgenti che formano
un cappuccio verde chiaro con
variegatura rossa e nervature bianche.

RUCOLA SELVATICA DI CAMPO
Pianta perenne con foglie carnose di
colore verde scuro a margine molto
frastagliato. I fiori hanno un colore
giallo vivo. Rivegeta rapidamente dopo
il taglio. Cresce in tutti i tipi di terreno,
anche quelli sassosi preferendo quelli
leggeri freschi e ricchi di calcio.

PREZZEMOLO GIGANTE RIALTO
Pianta aromatica a portamento eretto
vigorosa. La foglia è liscia, di colore
verde scuro lucente. Ottima capacità
di ricaccio dopo il taglio. Steli pesanti
e poco fibrosi.

Pianta molto aromatica a portamento
eretto di media vigoria. La foglia è
piccola, liscia, finemente frastagliata
e di colore verde molto scuro lucente.
Ricresce velocemente dopo il taglio.
Resiste alle malattie e al freddo.

RADICCHIO A PALLA BIANCA INVERNALE CAVERZERE

RADICCHIO A PALLA ROSSA INVERNALE ADRIANO

Varietà a ciclo tardivo resistente al
freddo indicata per le raccolte in
inverno della tipoogia a palla bianca.
Pianta vigororsa, con cappuccio di
colore verde medio chiaro e qualche
screziatura rossa sulle fogli esterne.

RADICCHIO PALLA ROSSA PRECOCE INDIGO

Selezione a ciclo tardivo. Pianta
vigorosa con cespo che a maturazione
raggiunge una pezzatura di 800900 gr. Ottima resistenza ai freddi
invernali.

RADICCHIO PALLA ROSSA PRECOCE SEL. 2 PRESTO
Produce un cespo di 400-500 gr. con
un elevata resistenza alla salita a
seme. Foglie interne di colore rosso
brillante con nervature principali
bianche.

Radicchio rosso a palla di Chioggia a
ciclo precoce indicato per le raccolte
primaverili, estive ed autunnali;
pianta compatta di medio vigore che
grazie all’elevata resistenza a salita
seme si comporta bene con le alte
temperature.

RADICCHIO PALLA ROSSA TARDIVO AUGUSTO

RADICCHIO PALLA ROSSA TARDIVO LEONARDO
Radicchio rosso a palla di Chioggia a
ciclo medio indicato per le raccolte
estive ed autunnali. Produce un cespo
con alto peso specifico, ben serrato
con foglie di colore rosso brillante.
ottima uniformità delle produzioni e
buona conservabilità.

Pianta vigorosa, rustica ed omogenea.
Cespo voluminoso che a maturazione
raggiunge una pezzatura di 500-600
gr. Foglie spesse, di colore rosso
intenso a maturazione, con cappuccio
compatto e ben serrato.

RADICCHIO ROSSO DI VERONA COLOGNA PRECOCE

RADICCHIO ROSSO DI VERONA COLOGNA TARDIVA

Ciclo precoce con buona resistenza
al freddo, caratterizzata da foglie
rotondeggianti di colore verde
screzianto rosso con nervatura
bianca, che al sopraggiungere
dell’inverno virano al rosso intenso.

RADICCHIO TREVISANO PRECOCE TREVOR

Selezione a ciclo tardivo del tipo
“Cologna Veneta”. Le foglie, dal tipico
portamento a cucchiaio, formano a
maturazione un grumolo voluminoso
dal colore rosso intenso con nervature
bianche.

RADICCHIO TREVISANO TARDIVO GRANATO

Radicchio di Treviso a ciclo precoce
adatto alla coltivazione primaverile.
La pianta è vigorosa ed omogenea,
resiste alla salita a seme e può essere
raccolto in estate.

RADICCHIO VARIEGATO CASTELFRANCO TARDIVO NR 5

Radicchio di Treviso adatto alla
raccolta autunnale. La pianta è di
buon vigore con un’ottima tolleranza
alla prefioritura. I cespi, chiusi a
maturazione e uniformi, sono di
colore rosso uniforme con nervatura
centrale bianca molto sottile.

RADICCHIO VARIEGATO DI LUSIA TAURO
Radicchio della tipologia variegato di
Lusia. La pianta è vigorosa con ottima
tolleranza al caldo e alla prefioritura.
Le foglie sono del tipico colore verde
screziato di rosso che a maturazione
si chiudono in un cappuccio ben
serrato di ottima pezzatura.

Radicchio della tipologia Castelfranco a
ciclo medio tardivo. La pianta è vigorosa
e autoimbiancante. Le foglie sono
spese e di maggior resistenza al freddo.
Quelle centrali sono autoimbiancanti di
colore bianco crema variegate dal viola
chiaro al rosso vivo.

RAVANELLO NERO GIGANTE NOIRE POID D’HORLOGE

RAVANELLO ROSSO GIGANTE SARDO

E’ una crucifera come i cavoli, la
rucola, il crescione, la senape. Si
caratterizza per il ciclo molto rapido
e, pertanto, può essere coltivata più
volte nel corso dell’anno. La radice
di questa varietà è grossa, tonda di
colore nero.

SCALOGNO AMBITION
Appartiene alla famiglia delle
Liliaceae, come aglio, cipolla e porro.
Pianta erbacea perenne, coltivata
come annuale con lo stelo al di sotto
della superficie del terreno e dal cui
apice vegetativo si formano le foglie,
che sono erette.

E’ una crucifera come i cavoli, la rucola, il
crescione, la senape. Si caratterizza per il
ciclo molto rapido e, pertanto, può essere
coltivata più volte nel corso dell’anno. La
radice di questa varietà è grossa, tonda
di colore rosso vivo del diametro di circa
4-4,5 cm. Fogliame vigoroso.

SCAROLA DIMARA
Scarola bionda della tipologia Gigante
degli ortolani. Pianta a ciclo medio
precoce di elevate dimensioni a
portamento semi eretto con fogliame
biondo brillante. Foglie distese di
buona struttura.
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SCAROLA ESTIVA LISUNA

SCAROLA ESTIVA PARMANS

Endivia scarola estiva dal cespo
compatto di buon volume con
fondo arrotondato e pieno. Le foglie
interne riempiono bene il cuore,
sono di colore bianco e molto tenere.
Imbianca facilmente senza legature.

SEDANO BIANCO LORETTA

SEDANO RAPA ALBIN

SPINACIO DA TAGLIO SANTORINI

Ibrido di elevata qualità che produce
piante voluminose, molto pesanti,
vigorose e rustiche. Le coste hanno
una lunghezza media di 18-24 cm
che ricacciano velocemente dopo il
taglio.

VALERIANA

VERZA INVERNALE 120 GG CASERTA

VERZA PRECOCE BOLLOSA ESTORIL

Pianta rustica, elevato vigore,
uniforme e sana. Testa rotonda,
compatta, 1,5-1,8 Kg. Foglie con
bollosità marcata, colore verde medio
brillante.

Selezione della tipologia veronese
con foglia bollosa di colore violaceo,
a ciclo tardivo. Produce teste bollose
che pesano circa 1 kg con forma a
palla tonda appiattita.

ZUCCA A BOTTIGLIA VIOLINA
Aspetto oblungo, claviforme, buccia
spessa e rugosa di colore giallo con
riflessi aranciati, polpa giallo intenso.

ZUCCA DI ALBENGA VAR TROMBETTA D’ALBENGA
Zucca precoce detta “trombetta” per
il frutto lungo e incurvato di colore
verde tenero, leggermente ingrossato
all’estremità.
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SPINACIO DA TAGLIO SPARGO
Ibrido a foglia semibollosa. Ciclo
medio. Pianta a portamento eretto.
Foglia di forma tonda allungata
spessa e pesante di colore verde
molto scuro.

VERZA INVERNALE 80 GG PRODUSA
Ibrido della tipologia bollosa a ciclo
medio. Produce una testa compatta
e pesante con foglie di colore verde
scuro brillante di media bollosità
e con pezzatura uniforme da 1,5
a 1,8 Kg. Otima resistenza alla
sovramaturazione.

VERZA PRECOCE BOLLOSA ATLANTUM

Ibrido della tipologia bollosa a ciclo
tardivo. Produce una testa molto
compatta e rotonda di colore verde
scuro, con pezzatura uniforme da
1 a 1,2 Kg. Eccellente tenuta alla
sovramaturazione.

Ibrido della tipologia bollosa a ciclo
medio tardivo. Produce una testa
di forma tondeggiante con foglie di
colore verde scuro di bollosità fine e
con pezzatura uniforme da 1,5 a 1,8
Kg. Otima produzione e resistenza
alla sovramaturazione.

VERZA VIOLACEA INVERNALE DI VERONA

Pianta rustica molto facile da coltivare.
Radice fortemente ingrossata a sfera
che costituisce la parte commestibile.

Pianta rustica e vigorosa a ciclo
precoce con elevata produttività.
Pezzatura media 1,5-2 kg. Bollosità
media.

Pianta erbacea precocissima, facile da
coltivare. Pianta di larga adattabilità
preferendo terreni sabbiosi o medio
impasto,sciolti e freschi.

VERZA PRECOCE BOLLOSA DJANGO

SEDANO RAPA MONARCH

Pianta annuale caratterizzata da un
apparato radicale fittonante. Varietà
a ciclo tardivo molto resistente alla
salita a seme che produce foglie di
colore verde medio brillante e semi
bollose.

VERZA INVERNALE 80 GG FAMOSA

VERZA INVERNALE 90 GG SABROSA

Endivia scarola bionda. Pianta a
ciclo medio precoce molto precoce
di alto peso specifico. Presenta una
buona resistenza alla prefioritura in
primavera anche in presenza di alte
temperature.

Pianta rustica molto facile da coltivare.
Radice fortemente ingrossata a sfera
che costituisce la parte commestibile.

Pianta aromatica appartenente alla
famiglia delle Ombrellifere come
prezzemolo e carote. Pianta vigorosa
con coste lisce, di colore verde chiaro,
larghe, senza fibra e internodi di
lunghezza media. Ottima capacita di
imbianchimento.

SEDANO VERDE MONTEREY

SCAROLA PRECOCE TARQUINIS

Si presenta con molte corone di foglie
di dimensioni simili conformata a
coppa: si allarga ma non si allunga
eccessivamente. Lamina fogliare intera
con costa sottile e distesa con una
leggera dentatura. Fondo eretto di ottima
sanità che facilita la legatura. Buona
tolleranza agli sbalzi di temperatura.

Ibrido della tipologia semi-bollosa
a ciclo precoce. Producce una testa
molto compatta e rotonda, di colore
verde medio, con pezzatura uniforme
da 0,8 a 1,4 Kg. Il sapore è buono
e dolce. Eccellente è la tenuta alla
sovramaturazione e alla pre-fioritura.

VERZA PRECOCE IBRIDA SAVONARCH
Affermata verza di tipo semi-bolloso,
apprezzata per le buone qualità
organolettiche e l’ampia adattabilità
di coltivazione. A ciclo medio-precoce.
La pianta presenta un accrescimento
molto vigoroso con eccellente tolleranza
al freddo ed alle malattie.

Ibrido della tipologia semi-bollosa
a ciclo precoce. Producce una testa
molto compatta e rotonda, di colore
verde medio, con pezzatura uniforme
da 0,8 a 1,4 Kg. Il sapore è buono
e dolce. Eccellente è la tenuta alla
sovramaturazione e alla pre-fioritura.

ZAFFERANO

ZUCCA A BOTTIGLIA ARGONAUT
Produce curiosi frutti che possono
variare anche considerevolmente
sia nella forma tozza sia in quella
allungata. Pùo essere coltivata anche
a scopo ornamentale.

Pianta perenne, di cui si utilizza
per iniziare la coltivazione il bulbo.
Dai fiori che spuntano in ottobre si
raccoglie la famosa e preziosissima
spezia dello zafferano.

ZUCCA BERETTA PIACENTINA

ZUCCA DELICA FUMIKO
Zucca ibrida a ciclo precoce. Produce
frutti dal peso medio di 1,5 kg, di
forma tonda ed appiattita con scorza
verde scuro e polpa di colore giallo
carico con sapore che ricorda la
nocciola.

Varietà a ciclo vegetativo tardivo.
I frutti, di grosse dimensioni, sono
di forma appiattita, di colore verde
piombo.

ZUCCA HALLOWEEN HOWDEN
Varietà americana. Di limitata
conservabilità e tenera consistenza.
Produce un frutto globoso leggermente
solcato e di colore giallo arancio che
raggiunge il peso di circa 8-9 kg.
Buccia liscia di colore arancio vivo e
polpa gialla.

ZUCCA IRON CAP
I frutti sono di forma globosa e hanno
un peso di circa 2– 2,5 Kg. La buccia
è rugosa, di colore verde scuro.

ZUCCA LUNGA LAGENARIA SICILIANA
Zucca originaria dell’India. Pianta
annuale con fusti erbacei lunghi 5-6
m. I frutti solo inizialmente di colore
verde chiaro teneri, a maturazione
la buccia diventa coriacea ed
impermeabile anche se sottile.
Seccando perde peso diventa cava
con poca polpa e semi.

PREZZEMOLO RICCIO PETRA
Il frutto è di grandi dimensioni di
forma rotondeggiante schiacciata ai
poli e raggiunge il peso dai 50 kg a un
quintale ma anche oltre. La polpa e la
buccia sono di colore giallo arancio.

ZUCCHINO CHIARO GENOVESE CIGNO
Zucchino ibrido a ciclo medio precoce
della tipologia genovese. Produce
un frutto cilindrico, lungo 16-18 cm
circa. La buccia è di colore verde
chiaro. La pianta si presenta eretta,
compatta e molto produttiva.

ZUCCHINO GIALLO SUNLIGHT
Frutto cilindrico giallo chiaro. Predilige
terreni fertili, freschi, soffici, permeabili
e con pH compreso tra 5 e 7.

ZUCCHINO STRIATO ROMANESCO LATINO
Cespo rotondo di colore rosso violaceo
con nervature bianchissime. Peso
medio di 800 grammi.

ZUCCHINO TONDO CHIARO IBRIDO TONDO DI NIZZA
Pianta a ciclo medio precoce,
vigorosa a portamento eretto con
frutti ben in mostra, tondi, di colore
verde chiaro con lievi costolature;
elevata produttività fin dalle prime
raccolte.

ZUCCHINO TONDO VERDE IBRIDO RONDO
Frutto tondo di colore verde medio
e marezzatura chiara. Pianta eretta
e vigorosa con frutti bene in mostra.
Elevata produttività fin dalle prime
raccolte.

ZUCCA MARINA DI CHIOGGIA
Frutto molto grosso e rotondo dalla
caratteristica buccia “bitorzoluta”
solcata, di colore verde grigio. Polpa
giallo salmone priva di fibrosità e di
sapore ottimo.

ZUCCHINO AD ALBERELLO LEVANTE
Zucchino ibrido a ciclo precoce della
tipologia “Alberello di Sarzana”.
Produce un frutto cilindrico, lungo 20
cm circa. La buccia è di colore verde
chiaro con tipica marezzatura di colore
crema. Il fiore è persistente, grosso e
bene attaccato al frutto.

ZUCCHINO GIALLO GOLD RUSH
La pianta in 50 giorni porta
copiosissimi frutti cilindrici con
buccia quasi inesistente di color
giallo oro. La polpa è senza fibrosità,
di sapore eccellente e consistente.

ZUCCHINO PER FIORI FLAMINIO
Zucchino ibrido a ciclo medio della
tipologia “Romanesco”. Produce un
frutto cilindrico, lungo 16-18 cm
circa, di colore verde marezzato con
costolature più chiare. La pianta
è mediamente vigorosa con fiore
grande e persistente.

ZUCCHINO TONDO CHIARO IBRIDO GALILÈE
Pianta vigorosa, compatta e portamento
eretto. Ottima presentazione del
frutto, di colore verde chiaro brillante.
Ottima resistenza alla manipolazione.
Eccellente allegagione e resa. Calibro
dei frutti omogeneo.

ZUCCHINO TONDO GIALLO IBRIDO FLORIDOR
Pianta vigorosa e ben equilibrata. Frutto
tondo di colore giallo vivo. Predilige
terreni fertili, freschi, soffici, permeabili
e con pH compreso tra 5 e 7.

ZUCCHINO VERDE IBRIDO ALICE
Buona varietà classica, molto
produttiva. Colore del frutto di un
verde da medio a chiaro.

ZUCCA MOSCATA DI PROVENZA
Frutto rotondo, schiacciato alle
estremità e solcato da fette molto
accentuate. Raggiunge il peso di
circa kg. 8 e oltre. Buccia liscia di
colore cannella e polpa intensamente
colorata di arancio.

ZUCCHINO BIANCO DISCO CROBLAN
Varietà nota anche come “carciofo
di Gerusalemme”. Produce frutti a
forma di disco di colore bianco crema,
commestibili se raccolti immaturi con
un leggero aroma di carciofo ed un
peso medio di circa 300 gr.

ZUCCHINO GIALLO ORELIA
Varietà precoce a frutto allungato di
colore giallo vivo. Predilige terreni
fertili, freschi, soffici, permeabili e
con pH compreso tra 5 e 7.

ZUCCHINO PER FIORI STRIATO D’ITALIA
Pianta compatta e mediamente
vigorosa. Frutto cilindrico e leggermente
clavato, raggiunge la lunghezza di cm.
16-18. Il colore è verde chiaro, il fiore
è persistente.

ZUCCHINO TONDO CHIARO IBRIDO SRX 33-50
Pianta a ciclo medio precoce, vigorosa
a portamento eretto con frutti ben in
mostra, tondi, di colore verde chiaro con
lievi costolature; elevata produttività
fin dalle prime raccolte. Necessita di
elevate quantità di sostanza organica
da interrare.

ZUCCHINO TONDO SCURO DI PIACENZA
Pianta a ciclo medio precoce,
vigorosa a portamento eretto con
frutti ben in mostra, tondi, di colore
verde scuro con lievi costolature;
elevata produttività fin dalle prime
raccolte.

ZUCCHINO VERDE IBRIDO SOPHIA
La pianta è vigorosa ed ha un
ciclo molto precoce con elevata
produttività. Il portamento è eretto ed
il fogliame coprente. Questa varietà
è il miglioramento della varietà
“Alice”. I frutti sono di colore verde
medio.

ZUCCHINO VERDE IBRIDO WRANGLER
Zucchino ibrido a ciclo medio precoce.
Produce un frutto dritto e cilindrico,
lungo 20 cm circa. La buccia è di colore
verde medio scuro brillante e buona è
la conservabilità in postraccolta. Il fiore
non è persistente e lascia una cicatrice
ridotta.
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PIANTE DA ORTO LINEA SUPERORTO
Piante da orto ibride e selezionate, coltivate in vaso da 10 cm di
diametro.
Sono le migliori cultivar disponibili.
Ciascun vasetto è dotato di un’etichetta
adesiva con codici a barre
(unico e varietale)
e informazioni colturali.

Codice unico piante da orto

Superorto

ALKEKENGI GOLDITA

ANGURIA GIALLA KOGANE YELLOW FLESH
Ibrido a ciclo precoce per colture
protette e a pieno campo. Il frutto è di
forma rotonda e può raggiungere il peso
di circa 7-8 kg. Presenta una buccia di
colore verde medio con striature verde
scuro, polpa gialla, croccante di buone
qualità organolettiche.

Pianta erbacea con fusto che può arrivare
fino a 1 m di altezza, eretto, ramificato,
subglabro ed angoloso. I fiori sono
bianchi, piccoli, a forma di campanella
e spuntano all’ascella delle foglie; sono
tipici i calici arancioni di consistenza
simile alla carta che avvolgono le bacche.

ANGURIA MINI DOLCISSIMA GIALLA PONY YELLOW

ANGURIA MINI DOLCISSIMA ROSSA PONY RED

Varietà di anguria della categoria “Mini”
a polpa gialla. Pianta vigorosa, a ciclo
extra precoce, di forma rotondeggiante,
con colorazione esterna dei frutti verde
con piccole striature verde scuro. La
polpa è di colore giallo, molto croccante,
dolce e di ottimo sapore.

BASILICO AL LIMONE LIMONCINO

Ibrido a ciclo precoce per colture
protette e a pieno campo. Il frutto è
di forma rotonda e può raggiungere
il peso di circa 1-2 kg. Presenta una
buccia di colore verde intenso, polpa
rossa, croccante di buone qualità
organolettiche.

BASILICO GRECO COMPATTO ARISTOTELE

Pianta con un gradevole aroma di
limone; coltivabile anche in vaso sul
balcone o su terrazzo. Si adatta a tutti
i tipi di terreno purchè fertili, a ph
neutro e ben drenati perché non ama
i ristagni idrici.

BASILICO ITALIANO CLASSICO PROFUMO
Pianta medio compatta, con foglie lisce
di media grandezza, di colore verde
brillante, intensamente profumate e
prive di aroma di menta.
Adatta per essere coltivata sia in pieno
campo che in serra. Ottima resa per la
raccolta a sfalcio.

CETRIOLO LUNGO SERPENTE CINESE SAT 1323
Frutto allungato molto produttivo.
Di un colore verde scuro con creste
superficiali e piccole spine. Lungo 3040 cm e con un diametro di 3,5-4,5
cm. Grazie al carattere “burpless” è
particolarmente digeribile.

FRAGOLA RAMPICANTE FLORIANTE
Varietà molto produttiva con crescita
vigorosa; I lunghi stoloni di questa
fragola rampicante devono essere
disposti contro un graticcio o legati
ad un tutore.
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Basilico a foglia piccola, molto aromatico
e resistente alle malattie, compatto ed
arrotondato. Di buon sapore adatto alla
coltivazione in vaso su terrazzo o in
pieno campo ma sempre in posizione
soleggiata. Steli forti, fioritura tardiva e
tolleranza al maltempo.

BASILICO ROSSO

ANGURIA MINI DOLCISSIMA GIALLA BRERA
Forma tondo-ovale, pezzature di circa
2,5 Kg. Polpa di colore giallo intenso,
molto consistente. Ciclo precoce

ANGURIA MINI DOLCISSIMA ROSSA TALETE
Medio vigore, molto coprente, tollera
bene anche le alte temperature.
Molto produttiva. Peso: 2-3 Kg. Frutti
uniformi. La polpa è di colore rosso
intenso, molto dolce.

BASILICO ITALIANO CLASSICO GECOM
Pianta compatta con internodi
medio corti. Foglie spesse a forma
di cucchiaio, di colore verde intenso.
Ottimo aroma.
Adatto per la produzione in vaso e per
il taglio.

CARCIOFO ROMANESCO EMERALD
Pianta vigorosa con il fogliame del
caratteristico colore violetto; la foglia
si presenta ampia ed aromatica.
Può essere utilizzata anche a scopo
ornamentale.

CETRIOLO VERDE AD ALTA DIGERIBILITÀ TASTY GREEN
Pianta con frutto lungo (30-40 cm) e
stretto (3,5 – 4,0 cm). Di un bel colore
verde scuro, con creste superficiali e
con piccole spine bianche.
Ciclo precoce.

FRAGOLA RIFIORENTE DA BALCONE TEMPLATION
Fragola rifiorente che produce frutti di
medie dimensioni adatta alla coltivazione
in vaso su balcone. Essendo rifiorente
assicura un continua produzione di
frutti color rosso brillante per tutta la
stagione di crescita. La pianta raggiunge
un’altezza di 30 cm e si allarga fino a 40.

Il carciofo è una pianta erbacea
dalle cui gemme si sviluppano fusti
ramificati. Il capolino, senza spine,
è globoso con brattee di color verde
e di buon sapore. Pianta molto
rustica, precoce ad ottimo potenziale
produttivo.

FRAGOLA DI BOSCO DA BALCONE MIGNONETTE
Ibrido di fragola di bosco originaria
delle Alpi. E’ rinomata per il suo aroma
intenso e per il sapore.
Produce piccoli frutti rossi di circa 1
cm di diametro per un lungo periodo di
raccolta. La pianta raggiunge un’altezza
di 25 cm e si allarga fino a 40 cm.

MELANZANA BIANCA DA BALCONE IVORY
Varietà di melanza a pianta compatta,
ben ramificata e senza spine, che
produce frutti ovali dal colore bianco
crema del peso di circa 80 gr. E’
coltivata anche per la sua bellezza
ornamentale data dai fiori viola e dal
fogliame di color argento.

MELANZANA BIANCA CLARA
Ibrido di melanzana a ciclo medioprecoce. Il frutto è ovale (cm. 10 x
13), di colore bianco e con leggera
costolatura con calice ampio e verde,
polpa carnosa e di sapore delicato. Il
peso è di gr. 580 circa.

MELANZANA LUNGA IBRIDA SULTANE
Melanzana lunga, di colore nero
violaceo, ciclo semi-precoce con
produzione regolare.
Lunghezza 22-25 cm.

MELANZANA TONDA IBRIDA GALINE
Melanzana a ciclo precocissimo.
Frutto a forma di pera, senza semi, di
colore viola scuro brillante, di sapore
gradevole, lungo circa cm 15.

MELANZANA VIOLETTA DA BALCONE AMETHYST
Varietà di melanza a pianta compatta,
ben ramificata e senza spine, che
produce frutti ovali dal colore viola vivace
del peso di circa 80 gr. E’ coltivata anche
per la sua bellezza ornamentale data dai
fiori viola e dal fogliame di color argento.

MELANZANA VIOLETTA IBRIDA PURPURA
Rustica e di buon vigore, elevata
produttività e tollera bene gli sbalzi
termici.

PEPERONE BIANCO TIPO PIACENTINO ZLUTAZEK
Peperone originario dell’est europeo
del tipo “mezzo corno”. Il frutto è di
colore verde chiaro che a maturazione
avanzata diventa rosso arancio a forma
quadrato-allungato di media pezzatura
con polpa spessa circa 6 mm di colore
giallo citrino e carnosa.

PEPERONE PICCANTE DI CAYENNA
Frutto a portamento pendente, di
forma cilindrica molto allungata,
sottile, di colore verde che vira al
rosso lucido a maturazione completa.
Polpa sottile e dal sapore forte e
piccante. E’ una pianta vigorosa e
molto produttiva.

MELANZANA LUNGA IBRIDA FABINA
Melanzana a ciclo precoce. Frutto a
forma allungata, di colore viola scuro
brillante, di sapore gradevole, lungo
circa cm 20-25. La pianta è di media
altezza, mentre il suo portamento è
aperto.

MELANZANA MINI LUNGA IBRIDA BEUNO
Melanzana mini-lunga di colore
violetto. Il frutto a maturazione
raggiunge un peso di 70-90g.

MELANZANA TONDA IBRIDA MATRONA
La pianta è vigorosa ma con internodi
corti e con portamento eretto. Il frutto,
del peso di circa 450 g, è ovale con
estremità tondeggianti, di un bel
colore viola scuro intenso.

MELANZANA VIOLETTA BARBARELLA
Ibrido di melanzana a ciclo medioprecoce del tipo Violetta di Sicilia. Il
frutto è uniforme e tondeggiante, misura
14cm di diametro e 16cm di lunghezza.
Peso medio è di circa 580gr. Il colore
della bacca è viola scuro, lucido, con
sfumatura bianca sotto il calice.

MELANZANA VIOLETTA STRIATA RANIA
Ibrido di melanzana a ciclo tardivo. Il
frutto di forma ovale-allungata (cm. 8,5
x 20) del peso di circa 520 gr è di colore
bianco con striature viola. Il calice è
verde e ampio con spine. La pianta è
vigorosa, coprente e molto produttiva.

PEPERONE CORNO DI TORO ROSSO URO

MELANZANA LUNGA IBRIDA SPANY
Ibrido a frutto allungato dalle
dimensioni di 20-25 x 4-6 cm. La
pianta presenta una buona vigoria.
Frutto, del peso di circa 250 g, di
forma allungata - clavata, di buona
consistenza e di colore viola scuro
brillante.

MELANZANA STRIATA DA BALCONE PINSTRIPE
Varietà di melanzana compatta e senza
spine che produce frutti striati di viola e
bianco che se lasciati crescere possono
arrivare ad un peso di circa 80 gr. La
pianta raggiunge un’altezza di 55 cm e
una larghezza di 45 cm.

MELANZANA TONDA IBRIDA VIOLETTA EGLE
Melanzana ibrida tipo “Violetta”. Il frutto
è tondo con pezzatura molto uniforme
di 400-500 gr, di un bel colore viola
purpureo brillante. La polpa è bianca
con presenza ridotta di semi all’interno.

MELANZANA VIOLETTA CHIARA IBRIDA BEATRICE
Tonda lilla ibrida. Ciclo medio
precoce. Frutto tondo ovale di circa
500g, leggermente costoluto con
calice privo di spine. Polpa bianca che
non imbrunisce dopo la cottura.

MELONE PROFUMATO A POLPA ROSSA IBRIDA SANGRIA
Pianta precoce e facile da coltivare.
Produce meloni di piccola taglia, del
peso di circa 1,5-1,8 kg e media
dimensione con polpa di colore
arancione molto intenso, quasi rossa,
e molto profumata.

PEPERONE PICCANTE A CILIEGIA COCCINELLA

Selezione a frutto rosso a completa
maturazione, di forma allungata,
leggermente appiattita all’estremità
peduncolare e con polpa medio
spessa. Le dimensioni sono di circa
20-25 x 5-6 cm ed il peso è di circa
200 gr.

Peperone che produce frutti di forma
rotonda, del diametro di 25-30 mm,
uniformi su tutta la pianta di colore
verde molto scuro, che virano a
maturazione al rosso intenso. Pianta
a ciclo medio, compatta ad alberello.

PEPERONE PICCANTE DI CAYENNA GIALLO KRISTIAN

PEPERONE PICCANTE DI CAYENNA GIALLO YATSU

Peperone piccante giallo a ciclo
medio-precoce.

Frutto a portamento pendente, di
forma cilindrica molto allungata,
sottile, di colore verde che vira al
giallo lucido a maturazione completa.
Polpa sottile e dal sapore forte e
piccante. E’ una pianta mediamente
vigorosa e molto produttiva.

PEPERONE DI CAYENNA GIGANTE IBRIDO DAMIAN

PEPERONE PICCANTE DI CAYENNA ORANGE KILIAN

Peperone piccante rosso brillante a
ciclo medio-precoce.

Peperone piccante di colore arancio a
ciclo medio-precoce.

PEPERONE PICCANTE SUPERPRODUTTIVO APACHE

PEPERONE PICCANTISSIMO HABANERO CHOCOLATE

Ibrido di peperone piccante a pianta
molto compatta che non supera i 35 cm
di altezza e i 30 di larghezza. Produce
piccoli peperoncini della lunghezza
massima di 7,5 cm molto piccanti.
Pianta molto adattabile che si presta
alla coltivazione in vaso.

Produce frutti molto piccanti a forma
di piccola lanterna, lunghi 40-50 mm
e larghi 20-30 mm di colore verde
chiaro che a maturazione assumono
una tonalità che ricorda il cioccolato.

PEPERONE PICCANTE GUARDAINCIELO ADORNO
Pianta ad alberello molto compatta,
con foglie, steli e fiori antocianici.
Frutti conici, lunghi 10-20mm e larghi
5 mm, rivolti verso l’alto. Colore verde
scuro con viraggio viola e rosso vivo
alla maturazione.

PEPERONE PICCANTISSIMO HABANERO ORANGE
Produce frutti molto piccanti a forma
di piccola lanterna, lunghi 40-50 mm
e larghi 20-30 mm di colore verde
chiaro che a maturazione virano
all’arancione. Molto piccante.
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PEPERONE PICCANTISSIMO HABENERO RED CARRIBEAN

PEPERONE PICCANTISSIMO JALAPENO

Pianta a ciclo tardivo, vigorosa che
può essere coltivata in serra o in
pieno campo. Produce frutti molto
piccanti a forma di piccola lanterna,
lunghi 40-50 mm e larghi 20-30
mm di colore verde chiaro che a
maturazione virano al rosso.

PEPERONE QUADRATO GIALLO IDEAL

Pianta a ciclo tardivo, vigorosa, può
essere coltivata in serra o in pieno
campo. Produce frutti molto piccanti a
forma di piccola lanterna, lunghi 5090 mm e larghi 20-30 mm di colore
verde che a maturazione virano al
rosso.

PEPERONE QUADRATO GIALLO QUADRUS

Ibrido del tipo giallo mezzo-lungo.
La pianta è vigorosa, compatta, con
fogliame ampio e ricoprente. Frutto
regolare, di circa 15x8 cm, con 3-4
lobi e del peso di circa 350 gr. Polpa
spessa di sapore dolce e di colore
giallo brillante a maturazione. Molto
produttivo.

PEPERONE QUADRATO NERO ANDROMEDA
Peperone a frutto di colore viola
scuro. Ottima produzione di frutti
dal gusto intenso e particolarmente
aromatico.

POMODORO A CILIEGIA GIALLO STAR GOLD
Pomodoro cherry di colore giallo, per
raccolta a frutto singolo o grappolo. Il
frutto, giallo oro a maturazione completa,
ha un peso di 20-25 gr e un calibro pari
a 20-25 mm. Il sapore è equilibrato e
molto zuccherino. Il grappolo è lungo e
generalmente multiplo.

POMODORO A CILIEGIA PAKI
Pomodoro indeterminato a ciclo
precoce della tipologia cherry. Pianta
di media vigoria con internodi corti
e fogliame aerato. Frutto del peso di
15-20 gr, piccolo, tondo liscio con
intenso colore rosso brillante.

POMODORO A CUORE DI BUE IBRIDO MARGOT
I frutti hanno una buona uniformità,
presentano significative costolature ed
aspetto brillante; il contrasto di colori
in fase di viraggio è molto attraente.

POMODORO A CUORE DI BUE SEL. RIVIERA
La pianta è indeterminata, con frutto
dalla tipica forma “a pera” e di colore
rosso uniforme a maturazione. Il peso
della bacca è di gr 250-300. Il ciclo è
medio tardivo.

POMODORO A GRAPPOLO IBRIDO CRISTAL
Frutti rotondi a grappolo, di medie
dimensioni. Si adatta a tutti i terreni
ma da il meglio di sé in terreni di medio
impasto, profondi, tendenzialmente
sciolti, freschi, fertili, ben drenati e con
pH tra il 6 e 6.5.

POMODORO A PERA MALAWI
Varietà molto produttiva. Frutti con
polpa gustosa e succulenta. Rese
eccezionali.
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Ibrido del tipo giallo mezzo-lungo.
La pianta è vigorosa, compatta, con
fogliame ampio e ricoprente. Frutto
regolare, di circa 15x8 cm, con 3-4
lobi e del peso di circa 350 gr. Polpa
spessa di sapore dolce e di colore
giallo brillante a maturazione. Molto
produttivo.

PEPERONE SNACK

PEPERONE PICCANTISSIMO NAGA MORICH
Pianta a ciclo tardivo, vigorosa che
può essere coltivata in serra o in
pieno campo. Produce frutti di forma
irregolare con buccia rugosa, lunghi
30-40 mm e larghi 10-15 mm di
colore verde chiaro che a maturazione
virano al rosso brillante. Il peperone
più piccante che esista.

PEPERONE QUADRATO ROSSO LINARES
Ibrido del tipo Gigante di Cina con
pianta robusta a portamento semieretto. Il frutto è di forma allungata,
di buone dimensioni del peso di circa
380 gr, lungo circa 16-18 cm e largo
8-9 cm.

POMODORO A CILIEGIA DETERMINATO MARASCA
Peperone mini corno dolce, ideale
per gli snack. Ideale per terrazze e
balconi o in pieno campo.

POMODORO A CILIEGIA G. TUMBLING JUNIOR YELLOW
Ibrido di pomodoro a portamento
ricadente dalle dimensioni molto
compatte: in altezza arriva a 15 cm e
si allarga fino a 50 cm.
Produce, per tutta la stagione, frutti
tondi di piccole dimensioni di circa
2,5 cm gialli.

POMODORO A CILIEGIA TUMBLING TOM RED
Ibrido di pomodoro a pianta vigorosa a
portamento ricadente che facilmente
forma un grande cuscino. Produce
masse di colore rosso brillante alte
al massimo 20 cm ma si allargano
fino ad un metro. Buon sapore e
consistenza.

POMODORO A CUORE DI BUE OXHEART BELMONTE
Varietà a pianta semi determinata di
discreta vigoria ad internodo medio
e ciclo precoce. Il frutto è globoso,
multiloculare, di colore violaceo a
maturazione.
Pezzatura molto importante dal peso
da 300 a 500 gr.

POMODORO A GRAPPOLO ELISIR
Pianta indeterminata dotata di buona
rusticità e buon vigore vegetativo,
caratterizzata da internodo molto corto
che consente di avere un numero di
palchi fruttiferi molto elevato. Il grappolo
risulta formato da 6-8 pomodori uniformi
grazie all’elevata fertilità.

POMODORO A PERA IBRIDO BARROCO
Pomodoro indeterminato del tipo
ovale allungato, per raccolta a frutto
invaiato e rosso. Il frutto è cilindrico,
lungo circa 8-9 cm con diametro di 4
cm e del peso di 120-130 gr. Grappolo
regolare, singolo o doppio, con buona
capacità di allegagione (6-8 frutti).

POMODORO CORNO GAGLIARDO
Pomodoro indeterminato. Il frutto si
caratterizza per la classica forma di
corno, tipica delle vecchie varietà
locali ma di migliorata uniformità. La
pianta ha un buon vigore vegetativo e
grande rusticità che la rende adatta
alle coltivazioni sia in serra che in
pieno campo.

Ibrido del tipo “tondino” a ciclo
precoce. Pianta determinata assai
coprente e contenuta. I frutti, distribuiti
alternativamente su di un breve
racemo, sono del tipo “cherry” di colore
rosso intenso a piena maturazione e del
diametro di 2,5 - 3,0 cm.

POMODORO A CILIEGIA NERO IBRIDO BLACK CHERRY
Pianta indeterminata che produce,
per tutta l’estate, insoliti frutti dal
colore rosso scuro tendente al “nero”
di forma sferica. Estremamente dolci.
Pianta con elevate esigenze nutritive.

POMODORO A CUORE DI BUE GOURMANDIA
Grandi frutti a forma di cuore, carnosi
e con pochi semi. Elevato rendimento!

POMODORO A CUORE DI BUE SELEZIONE ALBENGA
Varietà di pomodoro che si caratterizza
per le ottime qualità organolettiche
delle sue bacche, molto apprezzate dal
consumatore.
Il frutto ha la caratteristica forma,
con costolatura marcata e pezzatura
variabile da 220 a 260 gr.

POMODORO A GRAPPOLO IBRIDO COMPATTO TOTEM
Ibrido di pomodoro a portamento
compatto che produce una massa di
piccoli frutti di colore rosso vivo per
tutta la stagione vegetativa.
Raggiunge un’altezza di circa 45 cm e
si allarga fino a 25.

POMODORO A PERA RAFFAELLO IBRIDO SLALOM
Pomodoro indeterminato a ciclo molto
precoce. Frutto cilindrico lungo 8
cm dal diametro di 4 cm e del peso
di gr.120 circa che diventa di un bel
rosso brillante a maturazione. Pianta
vigorosa con internodi corti.

POMODORO COSTOLUTO FIORENTINO
Selezione dell’ecotipo toscano. Frutto
schiacciato e molto costoluto dal peso
di circa 150-170 grammi, dal colore
rosso intenso. Pianta indeterminata
adatta sia per le coltivazioni in pieno
campo che per quelle in serra.

POMODORO COSTOLUTO MARMANDE
Varietà di pomodoro della classica
tipologia costoluta. La pianta è
indeterminata, di media vigoria, a
ciclo molto precoce, indicata per
produzioni in pieno campo e serra.
Il frutto ha la caratteristica forma,
con costolatura marcata e pezzatura
variabile da 180 a 200 gr.

POMODORO FRAGOLINO GARDENBERRY
Ibrido della tipologia fragolino. Pianta
indeterminata a ciclo medio precoce; i
frutti sono a forma di fragola del peso
di circa 20-40 gr, il colore è rosso a
maturazione e il gusto dolcissimo.
Ogni pianta produce in quantità e in
continuazione nuovi palchi con frutti.

POMODORO GIGANTE IBRIDO HOMESTEAD
Selezione della tipologia “supersteak”
(bistecca). Produce frutti polposi e
consistenti, di colore rosso porpora
del peso di circa 1000 gr. Pianta
indeterminata, vigorosa e con buona
produttività nonostante la grossa
pezzatura dei frutti. Coltivabile sia in
pieno campo che in serra.

POMODORO MINIMARZANO TRENDY
Ibrido con bacche di forma ovaleallungata e di peso di circa 50-60 g,
grappolo regolare disposto a lisca,
ottimo colore e presentazione del
prodotto.

POMODORO OVALE IBRIDO ROSSANO
Pianta vigorosa con internodo corto.
Frutto ovale di circa 7-8 cm di
lunghezza e diametro 55-60 mm.
Rosso intenso brillante a maturazione.

POMODORO TONDO COMPATTO MEGABITE
Ibrido di pomodoro a portamento
compatto
che
produce
frutti
insolitamente grandi, del diametro
di circa 7 cm e del peso di 75 gr, di
colore rosso vivo. La pianta, che può
raggiungere l’altezza di 40 cm, ha
uno stelo molto forte.

POMODORO TONDO IBRIDO PYROS
Grandi frutti rotondi, carnosi, molto
saporiti.

SEDANO ROSSO DI ORBASSANO
Sedano tipico delle valli piemontesi.
Pianta molto rustica e dal sapore
eccezionale. Varietà protetta da
Slowfood.

ZUCCA HALLOWEEN HOWDEN
Varietà americana. Di limitata
conservabilità e tenera consistenza.
Produce
un
frutto
globoso
leggermente solcato e di colore giallo
arancio che raggiunge il peso di circa
8-9 kg. Buccia liscia di colore arancio
vivo e polpa gialla.

POMODORO DATTERINO GIALLO DOLLY
Pianta indeterminata a ciclo precoce.
Il frutto di colore giallo intenso è
adatto per raccolte sia a grappolo
maturo sia a frutto singolo.

POMODORO GIALLO IBRIDO YELLOW GAZZI RIBBED
Pomodoro indeterminato, tondo
da mensa. Frutto doi colore giallo
a maturazione,globoso e liscio,
consistente e di ottimo sapore che
raggiunge i 350 gr. Pianta coprente e
vigorosa adatta sia per le coltivazioni
in serra che in pieno campo.

POMODORO LAMPADINA GIALLO PEARDROPS
Ibrido di pomodoro a portamento
ricadente. E’ una varietà a frutto
a pera con spalla verde che ha un
buon sapore e un buon equilibrio
tra dolcezza e acidità. La bacca
raggiunge un peso di circa 25 gr e un
diametro di 2,5 cm.

POMODORO NERO DI CRIMEA NERONDO
Pomodoro
ibrido
indeterminato
della tipologia “nero di crimea”. Si
caratterizza per la colorazione del frutto
molto scura tendente al color cioccolata
alla quale si accompagna un sapore
molto intenso, ottima consistenza e
resistenza alle spaccature. La pezzatura
media è di 80-100 gr.

POMODORO PANTANO ROMANESCO
Pomodoro indeterminato a ciclo
medio tardivo. Produce frutti di forma
tondeggiante, costoluti e leggermente
appiattiti; le dimensioni sono di
circa 5x8 cm con un peso di 220240 gr. Pianta vigorosa con fogliame
coprente.

POMODORO TONDO IBRIDO CHEROKEE
Pomodoro ibrido indeterminato per la
raccolta a grappolo e a maturazione
completa. Il frutto è tondo liscio,
leggermente appiattito del diametro
di 60-65 mm e peso di 140-160 gr. Il
grappolo regolare con 4-6 frutti color
rosso brillante. Il viraggio del frutto è
rapido anche a basse temperature.

POMODORO TONDO SPALLA VERDE AMERIGO
Ibrido indeterminato a frutto tondo. Il frutto
è multiloculare con un’ottima colorazione
interna e, a maturazione completa,
presenta un colore rosso brillante e
uniforme. La pezzatura media del frutto
è di 230-250 gr. Buona la consistenza e
la tenuta in post-maturazione.

SEDANO VERDE MONTEREY
Ibrido di elevata qualità che produce
piante voluminose, molto pesanti,
vigorose e rustiche. Le coste hanno
una lunghezza media di 18-24 cm
che ricacciano velocemente dopo il
taglio.

ZUCCA QUINTALE SEME GIALLO
Il frutto è di grandi dimensioni di
forma rotondeggiante schiacciata ai
poli e raggiunge il peso dai 50 kg a un
quintale ma anche oltre. La polpa e la
buccia sono di colore giallo arancio.

POMODORO DATTERINO POLLICINO
Pianta indeterminata a ciclo medio
precoce; i frutti sono a forma allungata
del peso di circa 25-35 gr, il colore è
verde medio che vira al rosso brillante
senza spalla, buona consistenza e
tenuta alla sovramaturazione. Ogni
pianta conta circa 9 palchi ravvicinati
e ognuno di essi porta 8-9 frutti.

POMODORO GIGANTE IBRIDO BUFFALO STEAK
Pomodoro tipo Beef, di grosso calibro
(>500g). Precoce nella sua categoria,
produttivo e facile da coltivare.

POMODORO MINIMARZANO DETERMINATO CESARINO
Pomodoro ibrido determinato della
tipologia minimarzano. I frutti sono
molto consistenti, eccezionalmente
resistenti alla sovramaturazione,
uniformi con buon spessore tanto da
consentirne la pelatura. Il peso medio
è di circa 30 gr.

POMODORO OVALE IBRIDO LUANA
Pomodoro ibrido indeterminato a frutto
ovale caratterizzato da colore e sapore
eccellenti, indicato per la raccolta a
frutto singolo invaiato o grappolo rosso.
La pianta, a ciclo precoce, è di buona
vigoria ed intornodo corto, assicura
elevate produzioni per la sua capacita
di allegare fino 6-9 frutti per grappolo.

POMODORO PLUM PENNY
Ibrido determinato della tipologia
“Fiaschetto” a ciclo precoce, è
caratterizzato da una elevatissima
fertilità. Può essere coltivato in
campo aperto o sotto tunnel.

POMODORO TONDO IBRIDO NOEMY
Pomodoro ibrido indeterminato dal frutto
tondo liscio con pezzatura omogenea e
calibro di circa 85 mm, del peso di 250300 gr. Il grappolo è spargolo, con 4-5
frutti uniformi che virano al rosso vivo a
maturazione completa. L’allegagione è
buona e costante nelle diverse epoche
di coltivazione.

POMODORO TONDO SPALLA VERDE LORYBEL
Tondo leggermente appiattito, liscio,
con pezzatura omogenea. Spalla
di colore verde marcato che vira al
rosso vivo a maturazione completa.
Peso 200-220 g.

STEVIA REDAUDIANA SWEET HERB
Piana erbacea che nei nostri climi è
utilizzata come annuale. Presenta un
fusto erbaceo alto fino a 50 cm su
cui sono inserite le foglie nelle quali
è contenuta in maggior quantità la
molecola dolcificante. Può essere
coltivata anche in vaso sul balcone.

ZUCCA ROSA PORCELAIN DOLL
Ibrido di zucca esotica di colore
rosa. Produce frutti del peso di 10
kg di forma quasi quadrata a polpa
arancio e dolce. Per ottenere zucche
più rosa possibile aspettare che il
picciolo secchi completmente prima
di raccogliere.
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ZUCCHINO ALBERELLO IBRIDO LEVANTE

ZUCCHINO BIANCO PIATTO CROBLAN

Zucchino ibrido a ciclo precoce della
tipologia “Alberello di Sarzana”.
Produce un frutto cilindrico, lungo
20 cm circa, con costolature appena
accennate. La buccia è di colore
verde chiaro con tipica marezzatura
di colore crema.

ZUCCHINO GIALLO ORELIA

Varietà nota anche come “carciofo
di Gerusalemme”. Produce frutti a
forma di disco di colore bianco crema,
commestibili se raccolti immaturi con
un leggero aroma di carciofo ed un
peso medio di circa 300 gr.

Varietà precoce a frutto allungato di
colore giallo vivo. Predilige terreni
fertili, freschi, soffici, permeabili e
con pH compreso tra 5 e 7. Necessita
di elevate quantità di sostanza
organica da interrare al momento
delle lavorazioni di fondo del terreno.

ZUCCHINO STRIATO ROMANESCO IBRIDO LATINO

ZUCCHINO TONDO IBRIDO TONDO SCURO DI PIACENZA

Zucchino ibrido a ciclo medio della
tipologia “Romanesco”. Produce un
frutto cilindrico, lungo 16-18 cm circa, di
colore verde marezzato con costolature
più chiare. La pianta è mediamente
vigorosa con fiore grande e persistente.

Pianta a ciclo medio precoce,
vigorosa a portamento eretto con
frutti ben in mostra, tondi, di colore
verde scuro con lievi costolature;
elevata produttività fin dalle prime
raccolte.

Varietà precoce a frutto allungato di
colore giallo vivo. Predilige terreni
fertili, freschi, soffici, permeabili e
con pH compreso tra 5 e 7. Necessita
di elevate quantità di sostanza
organica da interrare al momento
delle lavorazioni di fondo del terreno.

ZUCCHINO VERDE IBRIDO PIXAR

ZUCCHINO GIALLO IBRIDO GOLD RUSH

ZUCCHINO VERDE IBRIDO WRANGLER
Zucchino ibrido a ciclo medio precoce.
Produce un frutto dritto e cilindrico,
lungo 20 cm circa. La buccia è di
colore verde medio scuro brillante
e buona è la conservabilità in postraccolta. Il fiore non è persistente e
lascia una cicatrice ridotta.

Varietà di zucchino lungo verde
scuro. Pianta eretta, di vigore medio
e compatta.
Frutto verde scuro brillante, cilindrico
regolare. Fogliame areato che facilita
la raccolta! Resistente all’Oidio!

PIANTE DA ORTO INNESTATE
Coltiviamo in vaso da 14 cm di diametro un
importante assortimento di piante da orto
innestate.
Ogni pianta è legata con tutore e in ogni vaso è
presente un’etichetta con foto, nome, codici
a barre unico e varietale, oltre a numerose
informazioni sulla coltivazione e l’utilizzo.

Codice unico piante da orto innestate

Innestate

ANGURIA TONDA IBRIDA
Varietà a ciclo medio precoce per colture
protette e a pieno campo. Il frutto è
chiaro con striature più lunghe, di forma
rotonda ovale e ha un peso medio di 1012 kg. La polpa è rosso vivo, croccante
e di ottimo sapore. L’innesto conferisce
la capacità di produrre anche in terreni
difficili e resistere a molte malattie.

MELANZANA TONDA BIANCA IBRIDA
Conosciuta anche come pianta delle
uova. La pianta è alta 70-80 cm e i
frutti sono lunghi di colore biancastro
con leggere sfumature rosa, la forma
è ovale schiacciata all’apice. L’innesto
conferisce la capacità di produrre
anche in terreni difficili e resistere a
molte malattie del terreno.

MELONE RETATO IBRIDO
Pianta precoce e facile da coltivare.
Produce meloni di piccola taglia,
del peso di circa 1,5-1,8 kg e media
dimensione con polpa di colore
arancione intenso all’interno della
quale trova posto una piccola cavità
placentare e buona retatura. Non teme
la sovramaturazione.
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CETRIOLO MEZZO LUNGO IBRIDO
Ibrido a ciclo precoce adatto alla
coltivazione sia in serra, sia in tunnel,
che in pieno campo. Cetriolo mezzo
lungo con frutti cilindrici, uniformi,
lunghi in media 18-20 cm e di colore
verde scuro. L’innesto conferisce la
capacità di produrre anche in terreni
difficili e resistere a molte malattie.

MELANZANA TONDA CLELIA
Ibrido di melanzana di forma tondo
ovale di colore nero brillante con una
pezzatura omogenea e peso medio di
400-500 grammi. Il calice, di colore
verde medio, non presenta spine.
Ottima la tenuta in post-raccolta. La
pianta è di media vigoria, compatta,
molto produttiva a ciclo medio precoce.

PEPERONE CORNO DI TORO GIALLO DONOR
Selezione a frutto giallo a completa
maturazione, di forma allungata,
leggermente appiattita all’estremità
peduncolare e con polpa medio
spessa. Le dimensioni sono di circa
19-21 x 5-6 cm e il peso è di circa
150-200 gr. La pianta è vigorosa,
coprente e a ciclo medio tardivo.

MELANZANA LUNGA NERA LETON
Ibrido di melanzana. Il frutto è dritto
e leggermente clavato, lungo 20-23
cm con calice poco spinoso. Il peso
medio è di circa 200 gr. La buccia è
liscia, lucida e di colore viola nero.
L’innesto conferisce la capacità di
produrre anche in terreni difficili e
resistere a molte malattie del terreno.

MELANZANA VIOLETTA STRIATA IBRIDA
Ibrido di melanzana a ciclo tardivo. Il
frutto di forma ovale-allungata (cm. 8,5
x 20) del peso di circa 520 gr è di colore
bianco con striature viola. Il calice è
verde e ampio con spine. La pianta è
vigorosa, coprente e molto produttiva.
Adatta sia per la coltivazione in pieno
campo che in serra.

PEPERONE CORNO DI TORO ROSSO DIABLO
Ibrido a ciclo medio precoce con
pianta a portamento eretto, medio alto
ed internodi corti con estrema facilità
di allegagione. Il frutto è lungo, dritto
e pesante. La polpa è di colore rosso
intenso, liscia e spessa. Si presta
alla coltivazione in serra ed in pieno
campo.

PEPERONE PICCANTE DI CAYENNA
Frutto a portamento pendente, di forma
cilindrica molto allungata, sottile, di
colore verde che vira al rosso lucido a
maturazione completa. Polpa sottile e
dal sapore forte e piccante. E’ una pianta
vigorosa e molto produttiva. L’innesto
conferisce la capacità di produrre anche
in terreni difficili e resistere a malattie.

POMODORO A CILIEGIA GIALLO RICADENTE STAR GOLD
Pomodoro cherry di colore giallo, per
raccolta a frutto singolo o grappolo.
Il frutto ha un peso di 20-25 gr e un
calibro pari a 20-25 mm. Buona la
tolleranza alle spaccature. Il grappolo
è lungo e generalmente multiplo, con
un elevato numero di frutti. La pianta è
indeterminata a ciclo precocissimo.

POMODORO A GRAPPOLO HORUS
Ibrido indeterminato a ciclo precoce
di media vigoria con palchi fiorali
ravvicinati dotati di ottima fertilità.
Produce frutti tondo-liscio del peso di
circa 140 gr adatti per la raccolta a
grappolo. Si presta per le coltivazioni
in serra ed in pieno campo.

POMODORO DATTERINO SALENTINO/SAPORE
Pianta indeterminata a ciclo medio
precoce; i frutti sono a forma allungata
del peso di circa 25-35 gr, il colore è
verde medio che vira al rosso brillante
senza spalla, buona consistenza e
tenuta alla sovramaturazione. Ogni
pianta conta circa 9 palchi ravvicinati
e ognuno di essi porta 8-9 frutti.

POMODORO TONDO LISCIO MONTALBAN
Ibrido di pomodoro a ciclo medio
precoce con pianta indeterminata,
vigorosa e di buona copertura fogliare
che gli permette di essere coltivato
in pieno campo. Il frutto è globoso,
rosso intenso dal peso di circa 250300 gr molto saporito e consistente a
maturazione.

PEPERONE QUADRATO GIALLO MOHAY
brido di peperone vigoroso a portamento
eretto, con fogliame ampio e coprente. Il
ciclo di maturazione è medio-precoce. Il
frutto è di buone dimensioni, con spalla
larga fino a 9 cm e lungo 16-18cm.
Presenta un peso elevato di 400-450gr.
Ottimi risultati si ottengono con trapianti
precoci ed in coltura protetta.

POMODORO A CILIEGIA RED BOUNCE
Produce piccoli pomodorini riuniti
in gruppi di colore rosso vivace a
maturzione. L’innesto conferisce la
capacità di produrre anche in terreni
difficili e resistere a molte malattie del
terreno. Inoltre stimola una maggiore
vigoria e forza vegetativa perciò produce
di più e per un periodo più lungo.

POMODORO A PERA ADAMO GREEN
Ibrido indeterminato del tipo “san
marzano” a ciclo medio precoce con
pianta vigorosa e buona copertura dei
frutti. Produce frutti periformi lunghi
12-14 cm e 4-5 cm di diametro del
peso di circa 140-160 gr. Buona
tenuta alla sovramaturazione.

POMODORO NERO DI CRIMEA
Pomodoro ibrido indeterminato della
tipologia “nero di crimea” di media
vigoria. Si caratterizza per la colorazione
del frutto scura tendente al color
cioccolata alla quale si accompagna
un sapore intenso, ottima consistenza e
resistenza alle spaccature. La pezzatura
media è di 80-100 gr.

PEPERONE QUADRATO ROSSO LINARES
Ibrido del tipo Gigante di Cina con
pianta robusta a portamento semieretto. Il frutto è di forma allungata, di
buone dimensioni del peso di circa 380
gr, lungo circa 16-18 cm e largo 8-9
cm. L’innesto conferisce la capacità
di produrre anche in terreni difficili e
resistere a molte malattie del terreno.

POMODORO A CUORE DI BUE
Varietà di pomodoro che si caratterizza
per le ottime qualità organolettiche
delle sue bacche, molto apprezzate
dal consumatore. La pianta è
indeterminata, vigorosa, a ciclo mediotardivo. Il frutto ha la caratteristica
forma, con costolatura marcata e
pezzatura variabile da 220 a 260 gr.

POMODORO COSTOLUTO DEGHEIO
Ibrido
indeterminato
a
ciclo
precocissimo, di buona conservazione
che si distingue per la resistenza
ai nematodi e l’eccezionale colore
rosso. Il frutto presenta spalla verde
ed una costolatura accentuata;
garantisce una pezzatura unifome di
200-240 gr.

POMODORO A CILIEGIA PAKI
Pomodoro indeterminato a ciclo
precoce della tipologia cherry. Pianta
di media vigoria con internodi corti
e fogliame aerato. Frutto del peso di
15-20 gr, piccolo, tondo liscio con
intenso colore rosso brillante. Elevata
uniformità di pezzatura nel grappolo e
la resistenza alle spaccature.

ZUCCHINO VERDE WRANGLER
Zucchino ibrido a ciclo medio precoce.
Produce un frutto dritto e cilindrico,
lungo 20 cm circa. La buccia è di colore
verde medio scuro brillante e buona
è la conservabilità in postraccolta. Il
fiore non è persistente e lascia una
cicatrice ridotta. La pianta si presenta
a portamento aperto ed internodo corto.
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PEPERONCINI PICCANTISSIMI
Proponiamo una linea di piante da orto
ibride e selezionate in vaso da 10 cm di
diametro.
Sono le migliori varietà presenti sul
mercato, rarità di grande valore e dalle
grandi potenzialità.
Ciascun vasetto è dotato di
un’etichetta fotografica con
codici a barre (unico e
varietale) e informazioni
colturali.

ANDINO

AZTECO
Pianta alta 70–80 cm. Frutti lunghi
5-7 cm, di colore da verde a giallo ad
arancio a rosso.

BISHOP CROWN

CANCUN
La pianta raggiunge dimensioni
raguardevoli ed anche in vaso può
oltrepassare i 160 cm, oltre 250 in
piena terra.

Pianta determinata, compatta. Frutti
disposti a mazzetti di forma conicoallungata di colore verde chiaro e
rossi a maturazione.

FILIUS BLUE

40-50

cm

a

ciclo

La pianta produce frutti commestibili
e molto ornamentali che da verdi
passano ad un bellissimo ed intenso
colore blu/viola per poi diventare rossi
a maturazione. I frutti presentano
forma ovale e si sviluppano in
posizione verticale. La pianta può
essere coltivata anche in vaso.

DIAVOLICCHIO DIAMANTE

HABANERO CHOCOLATE

HABANERO ORANGE

Pianta a ciclo tardivo, vigorosa, che
può essere coltivata in serra o in
pieno campo. Produce frutti molto
piccanti a forma di piccola lanterna,
lunghi 40-50 mm e larghi 20-30
mm di colore verde chiaro che a
maturazione assumono una tonalità
che ricorda il cioccolato.

HABENERO RED CARRIBEAN
Pianta a ciclo tardivo, vigorosa che
può essere coltivata in serra o in
pieno campo. Produce frutti molto
piccanti a forma di piccola lanterna,
lunghi 40-50 mm e larghi 20-30
mm di colore verde chiaro che a
maturazione virano all’arancione.
Molto piccante.

Pianta a ciclo tardivo, vigorosa che
può essere coltivata in serra o in
pieno campo. Produce frutti molto
piccanti a forma di piccola lanterna,
lunghi 40-50 mm e larghi 20-30
mm di colore verde chiaro che a
maturazione virano al rosso.

HOT LEMON

HABANERO WHITE
Frutti a forma di lanterna, lunghi 2-8
cm. Può essere coltivato in terra o in
vaso.

Una delle più diffuse varietà di
peperoncino coltivata sulla costa
tirrenica cosentina, in bella mostra
durante l’estate, sotto forma di trecce,
in tutti i negozi di frutta e verdura, nei
negozi di gastronomia e nei ristoranti.

Le piante del peperoncino Fish hanno
un fogliame variegato di una bella
sfumatura verde e bianca, con frutti
pendenti della lunghezza di 5-7 cm. Con
la maturazione, i frutti cambiano colore e
da un crema striato di verde diventano
arancioni con strisce marroni, e in
seguito possono diventare rossi.

Frutti a forma di lanterna, lunghi 2-8 cm.

HABANERO ROSA

Il Carolina Reaper è di colore rosso e
presenta un’estremità che ricorda la
coda di uno scorpione. Impiega circa
90 giorni per maturare, al termine dei
quali raggiunge una lunghezza che va
dai 3 ai 5 cm.

La pianta ha un portamento ad
alberello ramificato che raggiunge
i 50-70 centimetri e una larghezza
anche di un metro. I frutti sono
piccoli. Raggiungono una larghezza
di 2-3 centimetri con una larghezza
massima di 2 centimetri.

FISH

HABANERO GIALLO

Frutto a forma conica lungo fino
a 7 cm, di colore rosso acceso
con superficie rugosa, con piccoli
artigli. La produzione è continua ed
abbondante per tutta l’estate.

CAROLINA REAPER
Pianta alta
intermedio.

CHUPETINHO

CAYAMBE
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BHUT JOLOKIA
Varietà a ciclo medio, con pianta alta
50-60 cm, frutti lunghi 3,5-5-cm, di
colore nero-rosso in funzione della
maturazione.

La pianta di habanero white non cresce
molto in altezza, arriva al massimo
a 60/70 cm da terra, ma tende a
svilupparsi con molte ramificazioni,
creando una sorta di ambiente protetto
tramite foglie verdi e scure, in cui i fiori
crescono abbondanti. I frutti raggiungono
al massimo i 3 cm di lunghezza.

Pianta alta anche 1m. I frutti lunghi
4-7 cm a maturazione assumono un
colore giallo brillante.

JALAPENO

JAMAICAN ROSSO

JAMAICAN ARANCIO
Pianta a ciclo tardivo, vigorosa, può
essere coltivata in serra o in pieno
campo. Produce frutti molto piccanti a
forma di piccola lanterna, lunghi 5090 mm e larghi 20-30 mm di colore
verde che a maturazione virano al
rosso.

KRAKATOA

Pianta con fruttificazione abbondante
e con frutti di dimensione ragguarde
color arancio.

MECHICO
Pianta ornamentale molto compatta,
molto adatta alla coltivazione in vaso,
con chioma verde scuro e peperoncini
commestibili che crescono a mazzetti
rivolti verso l’alto.

MUSTARD
Pianta alta 30-40 cm, con frutti conici
lunghi 2,5-3 cm circa.

NAGA VIPER

NAGA MORICH
Pianta a ciclo tardivo, vigorosa che
può essere coltivata in serra o in
pieno campo. Produce frutti di forma
irregolare con buccia rugosa, lunghi
30-40 mm e larghi 10-15 mm di
colore verde chiaro che a maturazione
virano al rosso brillante. Il peperone
più piccante che esista.

PAPRI RED

NASU

La pianta a forma di alberello
ramificato, può raggiungere 6O-8O
cm.Il frutto pendente è lungo 5-7 cm
e ha un colore che varia dal verde al
giallo, sulla stessa pianta, in base allo
stato di maturazione.

ROCOTO

TABASCO

Pianta alta 50 cm e frutti lunghi 8 cm
circa, di colore dal verde al rosso in
funzione della maturazione.

SALTILLO
Pianta alta anche fino a 2,30 m. I frutti
hanno la forma di una piccola mela
(4x3 cm di larghezza).

TRINIDAD MORUGA SCORPION YELLOW
Pianta alta circa 50 cm con piccoli
frutti dalla superficie irregolare che
maturano dal giallo, all’arancione fino
al rosso.

Pianta determinata, compatta da
coltivazione in vaso o in piena terra.
I frutti hanno la forma a piramide,
lunghi 3 cm e larghi 3 cm, sono tutti
rivolti verso l’alto. Colore verde medio
e rosso acceso alla maturazione.

PETER RED PEPPER

PAPRI YELLOW

Raggiunge un’altezza di 60-90 cm
circa. Frutti lunghi 5-7 cm.

Frutti di grosse dimensioni con
profonde pieghe, e colore da verde
molto chiaro ad un bellissimo senape.

È un ibrido di Naga Morich, Bhut
Jolokia e Trinidad Scorpion.

La pianta a forma di alberello
ramificato, può raggiungere 6O-8O
cm.Il frutto pendente è lungo 5-7 cm
e ha un colore che varia dal verde al
rosso, sulla stessa pianta, in base allo
stato di maturazione.

RED SAVINA

Pianta alta 50-60 cm con
fruttificazione abbondante e colore
dei frutti dal verde chiaro al rosso
brillante.

Il frutto ha un aspetto rugoso. Il
Moruga Scorpion Yellow è derivante
dal Trinidad Scorpion. La pianta può
crescere fino ad un metro di altezza
e un metro di larghezza. Il frutti vanno
dal verde smeraldo al giallo brillante.

Pianta alta 50-60 cm, con frutti
allungati a ciuffi lunghi 2,5-4 cm, di
colore verde-rosso, in funzione della
maturazione.

TRINIDAD SCORPION
Varietà con pianta cespugliosa alta
fino a 1m, con frutti lunghi 4-5 cm di
colore verderosso (a maturazione) con
piccolo apice simile al pungiglione
dello scorpione.

YUCATAN
La pianta può raggiungere gli 30-40
cm ed è caratterizzata da una forma a
cespuglio con foglie piccole e rametti
fitti. Il frutto a forma allungata ha
dimensioni di 2-3 cm, e raggruppato
a ciuffi di colore verde che diventa
rosso al momento della maturazione.
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ANNUALI DA FIORE
Il nostro assortimento comprende numerose specie di piante
da fiore che si possono utilizzare in giardino, nelle aiuole o
nei vasi, anche su balconi, davanzali, ciotole appese.
Tutte le annuali vengono coltivate in vaschette da 4 piante
o in vaso, con etichetta adesiva con il nome della varietà, i
codici a barre unico e varietale, informazioni di utilizzo e di
coltivazione.
Davanti ad ogni cassa è presente una grande etichetta con
foto e alcune caratteristiche curiose o interessanti.
AGERATO AGERATUM HOUSTONIANUM

ALISSO ALYSSUM MARITIMA O LOBULARIA MARITTIMA

E’ una specie perenne, originaria del Messico, coltivata
come annuale. Produce piccoli cespi compatti, densamente
ramificati; i fusti sono sottili, carnosi, di colore verde, e portano
foglie ovali, finemente dentellate, di colore verde brillante,
dall’aspetto vellutato; all’apice dei fusti, sbocciano piccoli fiori
di colore azzurro, simili a piccoli pompon disordinati, riuniti in
piccoli grappoli, che si stagliano al di sopra del fogliame.

ASTRO DA RECISO ASTRO VAR. PRINCIPESSA

E’ una pianta erbacea a portamento prostrato-tappezzante
alta 10-15 cm, a rapida crescita. Le foglie sono piccole
di colore verde chiaro, talvolta grigiastro; produce
numerosissimi fiorellini di colore bianco, delicatamente
profumati, riuniti in racemi a forma di ombrello. Si tratta di
un’annuale di facilissima coltivazione, utilizzata nelle aiole,
in contenitore e spesso anche sui muretti a secco.

BEGONIA BIG

L’Astro da reciso è una pianta annuale alta 80 cm a
portamento eretto. Sviluppa fiori variopinti grandi, con la
parte centrale gialla, petali tubolari e steli molto lunghi e
robusti, particolarmente adatti per essere recisi.

BEGONIA DRAGON WING

La Begonia big ha un fusto carnoso e le foglie lucide,
asimmetriche, tondeggianti e di color verde scuro o
bronzeo. I fiori sono monoici, cioè che esistono fiori maschili
e femminili, di forma diversa fra loro, presenti sulla stessa
pianta; possono essere rossi, bianchi e rosa. Questa pianta
può raggiungere l’altezza dei 30-40 cm.

BEGONIA SEMPERFLORENS
Questa specie di begonia può raggiungere un’altezza di circa
30 cm e un’ampiezza di 40-50 cm, ha un fusto carnoso e foglie
lucide ed asimmetriche, di colore verde scuro; i fiori sono
monoici, cioèe che esistono fiori maschile e fiori femminili,
di forma diversa fra loro, presenti sulla stessa pianta; i fiori
possono essere rossi, rosa; i frutti, che si sviluppano dai fiori
femminili, sono capsule che contengono piccoli semi.

BELLIS PERENNIS VAR. TASSO

E’ una pianta succulenta perenne originaria del Brasile,
generalmente coltivata come annuale. E’ formata da compatti
cespuglietti di foglie carnose, di forma arrotondata, lucide,
di colore verde brillante o bronzo-rossastro, raggiunge i 2540 cm di altezza; produce piccoli fiorellini a quattro petali,
carnosi, di colore bianco, rosa o rosso. Viene utilizzata per
aiuole e bordure, dove diviene rapidamente tappezzante.

BIDENS FERULIFOLIA
La margherita ha un piccolo fusto da cui spuntano piccole
foglie verde chiaro, di forma ovale o spatolata, riunite in
rosette schiacciate dal quale si elevano i piccoli fiori; di
solito hanno capolini di forma sferica, costituiti solo da fiori
ligulati, di colore rosa, bianco o rosso.

BOCCA DI LEONE ANTIRRHINUM MAJUS

La bidens ha fusti sottili, di colore verde, con portamento
prostrato o eretto, molto ramificati, che raggiungono i 4050 cm di lunghezza; le foglie sono palmate, molto divise, di
colore verde brillante, talvolta leggermente pubescenti e di
colore verdegrigiastro. Produce una cascata di fiorellini a
cinque petali, a stella, di colore giallo dorato.

CALIBRACHOA X HYBRIDA

La bocca di leone è una pianta con fusto erbaceo e carnoso,
lignificato alla base, e può raggiungere i 50 cm di altezza;
le foglie sono lanceolate, verde scuro. La particolarità di
questa pianta sta senz’altro nei fiori che si aprono premendo
il fiore ai lati, ricordando la bocca di un leone o di un drago,
sbocciano su lunghe spighe; i colori sono molti, dal giallo
al rosso al rosa, esistono anche varietà bicolori e screziate.

CELOSIA PLUMOSA VAR. KIMONO

Le Calibrachoa sono strette parenti delle petunie, regalano fiori
molto simili, ma più piccoli, e hanno una crescita più compatta.
Per questo sono note anche come petunie nane. Producono
fusti sottili, abbastanza volubili, ricoperti da una sottile peluria,
che portano piccole foglie ovali, leggermente appiccicose;
producono numerosissimi fiori, così numerosi da ricoprire l’intero
esemplare, a forma di imbuto di ogni colore e dimensione.

CICLAMINO FIORE GROSSO CYCLAMEN PERSICUM

E’ una pianta caratterizzata da fusti carnosi, che arriivano a
15-20 cm di altezza. Le foglie della Celosia plumosa sono
ovali ed appuntite, attraversate da evidenti nervature. I fiori
sono riuniti in spighe di colore giallo, rosa, rosso o arancio.
Può essere utilizzata come pianta da vaso o da giardino
oppure all’intereno delle case.

CICLAMINO MICRO CYCLAMEN PERSICUM

Il ciclamino è una pianta erbacea perenne. Ha un tubero nero e
piatto dal quale partono i piccioli ed i peduncoli fiorali. Le foglie
sono cuoriformi di colore verde alle volte screziate d’argento e
la pagina inferiore di solito è rossa. I fiori sono formati da cinque
petali di vario colore dal bianco, al rosa, all’albicocca al viola o
screziati. Il ciclamino a fiore grosso coltivato in vasi di almeno
16 cm di diametro regala i fiori dalle dimensioni ideali per regali.

CICLAMINO MIDI CYCLAMEN PERSICUM

Il ciclamino è una pianta erbacea perenne. Ha un tubero
nero e piatto dal quale partono i piccioli ed i peduncoli
fiorali. Le foglie sono cuoriformi di colore verde intenso alle
volte screziate d’argento e la pagina inferiore di solito è
rossa. I fiori sono formati da cinque petali di vario colore dal
bianco, al rosa, all’albicocca al viola o screziati. Il ciclamino
micro è coltivato in vasi di piccolissime dimensioni.

CICLAMINO MINI CYCLAMEN PERSICUM
Il ciclamino è una pianta erbacea perenne. Ha un tubero nero
e piatto dal quale partono i piccioli ed i peduncoli fiorali. Le
foglie sono cuoriformi di colore verde intenso alle volte screziate
d’argento e la pagina inferiore di solito è rossa. I fiori sono formati
da cinque petali di vario colore dal bianco, al rosa, all’albicocca al
viola o screziati. Il ciclamino mini coltivato in un vaso da 10 cm di
diametro è il migliore per creare aiuole in piena terra!!
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Il ciclamino è una pianta erbacea perenne. Ha un tubero nero
e piatto dal quale partono i piccioli ed i peduncoli fiorali. Le
foglie sono cuoriformi di colore verde intenso alle volte screziate
d’argento e la pagina inferiore di solito è rossa. I fiori sono formati
da cinque petali di vario colore dal bianco, al rosa, all’albicocca al
viola o screziati. Il ciclamino midi è coltivato in un vaso di 12 cm
di diametro e produce fiori di dimensioni medie.

CINERARIA MARITTIMA
La Cineraria marittima o Senecio marittima è una pianta
con le caratteristiche di succulenta che produce un
cespuglio tondeggiante, con foglie di colore grigio cenere
e una peluria bianca argentata che conferiscono alle foglie
dei riflessi molto particolari, sovrastate da numerosissimi
piccoli fiori a capolino, di colore vario, dal blu al rosa, dal
giallo al rosso, molto vivaci e dacorativi.

CLEOME SPINOSA CLEOME HASSLERIANA VAR. SPARKLER

COLEUS BLUMEI

E’ erbacea annuale che raggiunge i 45-60 cm di altezza,
originaria dell’America meridionale; produce lunghi fusti
eretti, rigidi, di colore verde chiaro, ricoperti da una sottile
peluria, che portano grandi foglie composte, portate da
lunghi piccioli, costituite da 5-7 foglioline, di colore verde
scuro; sulla pagina inferiore sono ricoperte da una sottile
peluria e munite di piccole spine.

COSMOS BIPINNATUS COSMOS ATROSANGUINEUS VAR. SONATA

Il Coleus viene coltivato per il carattere ornamentale
delle foglie di colore verde, rosso, violaceo, in alcuni casi
screziato da bande di colore porpora o ramato. Non è una
pianta particolarmente esigente adattandosi a qualunque
tipo di terreno purchè ben drenato, soffice e con una
discreta quantità di sostanza organica.

CRISANTEMO DA RECISO CRISANTEMO SPP

E’ una pianta molto apprezzata alle nostre latitudini per via della
splendida fioritura. E’ caratterizzata da fusti sottili e pelosi, da
foglie piccole ed allungate di colore verde scuro. I fiori sono di
grandi dimensioni e colorano la stagione primaverile di bianco,
rosa, giallo o rosso fino all’estate. Si tratta di una pianta di
facile coltivazione, che tende ad allargarsi notevolmente, fino
a formare di larghi cespugli colorati.

CRISANTEMO SPP

Il crisantemo in Italia è associato alla commemorazione dei
defunti. Da queste varietà si ricavano i fiori recisi, usati per
comporre mazzi, di diverse forme e dimensioni: dai fiori a pom
pom agli spider, anemoni o margherita, passando per i classici a
fiore grosso e medio. Nel corso degli anni, oltre che selezionare
le forme, gli ibridatori hanno lavorato sui colori ottenendone così
una vasta gamma: giallo, rosso, viola, arancione, rosa, verdi ecc..

CUPHEA HYSSOPIFOLIA
Il crisantemo è una pianta perenne con rami in parte legnosi
e in parte erbacei la cui altezza può variare moltissimo da
20 cm a 1 metro. Portano foglie ovali con margini incisi. Le
infiorescenze sono a capolino. I fiori, simili a petali, hanno
forme, colori e disposizione variabili.I colori presenti sono
tantissimi: bianco, rosa, rosso, arancione, giallo, viola e
marrone.

DAHLIA SPP

La Cuphea hyssopifolia è caratterizzata da un portamento
cespuglioso e da foglie lineari e lanceolate di colore verde
scuro appuntite all’apice. La sua altezza può variare dai 30
ai 90 cm. I fiori sono di forma tubolare in quanto sono
formati dal solo calice, di colore bianco, rosa o lilla, a
seconda della varietà.

DIPLADENIA MANDEVILLA X HYBRIDA
Pianta di facile coltivazione, erbacea con grandi foglie dal colore
intenso, a margine intero o seghettato. Esistono due grandi
categorie: le Dahlie da bordura, coltivate anche come fiori
da recidere, e quelle da vaso o aiuola. Le specie da bordura
fioriscono dall’estate fino a metà autunno e hanno un’altezza
variabile tra i 50 e i 150 cm; i fiori hanno colorazioni vivacissime
che variano dal rosso al rosa e dal viola al giallo e all’arancione.

GAROFANO DIANTHUS CARYOPHYLLUS

La dipladenia ha fusti sottili e carnosi che crescono
rapidamente, questa pianta si coltiva in vasi appesi, oppure
come rampicante, aiutata da graticci o tutori. Le foglie
sono ovali, scure, lucide, spesse, leggermente pubescenti
sulla pagina inferiore; produce una cascata di grandi fiori a
trombetta, riuniti in racemi, delicatamente profumati, rossi,
rosa o bianchi, con la gola giallo limone.

GERANIO EDERA PELARGONIUM PELTATUM

I garofani producono una piccola pianta, con foglie lineari,
di colore verde-grigio, talvolta quasi azzurre, rigide e
abbastanza coriacee; gli steli floreali sono la parte che
più si nota della pianta, visto che possono elevarsi oltre la
chioma fino a 20-40 cm di altezza; sono rigidi ed eretti e
spesso ramificati vicino all’estremità, per portare più fiori.
I fiori sono grandi, carnosi, molto profumati, di ogni colore.

GERANIO PARIGINO PELARGONIUM PELTATUM

Sono piante a portamento cespuglioso ricadente. Questa
varietà è molto utilizzata per l’arredo di balconi e terrazze,
proprio perché essa riesce a darci delle splendide fioriture. Il
nome “edera” è da attribuire a due motivi: il primo è relativo
al portamento pendente che assume la pianta; il secondo,
invece, è dovuto alla somiglianza della foglia, anche se
questa, nel caso del geranio, è più piccola e più tondeggiante.

GERANIO ZONALE PELARGONIUM ZONALE

Sono piante a portamento cespuglioso ricadente.
Questa varietà è molto utilizzata per l’arredo di balconi e
terrazze,come il geranio edera da cui differisce per essere
più ricadente, meno compatto e con fiori solo semplici. I fiori
hanno colorazioni che variano dal rosso, al rosa e al lilla.

GERBERA JAMESONII VAR. REVOLUTION

Sono piante a portamento cespuglioso, che generalmente
raggiungono i 30-60 cm di altezza (in alcuni casi anche 120
cm). Presentano fusti spessi e foglie tondeggianti larghe
8-13 cm, caratterizzate dalla presenza di un’area a forma di
ferro di cavallo, di colore contrastante, dalla quale dipende
la definizione “zonale”, che può essere a tinta unita o con
striature rosse, arancio o bianco-crema.

GOMPHRENA

La gerbera è uan pianta erbacea coltivata come annuale il
cui fiore può raggiungere l’altezza di 50-60 cm. Le foglie
della gerbera jamesonii sono lobate, lunghe circa 20-40
cm interamente tormentose, di colore verde-glauco nella
pagina superiore e bianco lanuginoso nella pagina inferiore.
I fiori hanno forma a margherita, ma molto regolare, sono
numerosi, isolati, di vari colori e larghi anche 10-12 cm.

HELIOTROPIUM ARBORESCENS

Produce ampie macchie costituite da sottili fusti eretti,
rigidi, ben ramificati, che portano grandi foglie ovali, di
colore verde scuro, ricoperte da una sottile peluria bianca,
che le rende grigiastre. Dall’estate fino all’arrivo del freddo
all’apice dei fusti sbocciano piccoli fiori rosa, lilla, bianchi o
rossi, riuniti in particolari pannocchie sferiche; Raggiungono
i 35-50 cm di altezza.

IMPATIENS NUOVA GUINEA IMPATIENS HAWKERERII

L’Heliotropium arborescens è una pianta erbacea; le foglie di
colore verde scuro, sono rugose, con venature profondamente
marcate; produce piccoli fiori di colore viola intenso, bianco o
lilla, riuniti in grandi racemi, che sbocciano in successione
emanano un intenso profumo di vaniglia. Questa pianta viene
spesso coltivata in panieri appesi, per meglio godere del profumo
dei fiori; in genere raggiunge i 40-50 cm di altezza.

IMPATIENS WALLERIANA

L’Impatiens hawkererii “Nuova Guinea” è una varietà molto
vigorosa, forma un cespuglio con rami robusti di colore
rosso con foglie allungare, lanceolate, di colore verde scuro
striato; i fiori sono molto appariscenti di dimensioni medie,
circa 4 cm di diametro, nelle tonalità del bianco, del rosso
e del rosa.

IRESINE
L’Impatiens walleriana o canna di vetro è una specie africana,
perenne, ma coltivata come annuale a causa della forte
sensibilità alle gelate. Produce piccoli arbusti molto ramificati,
costituiti da fusti sottili, carnosi, quasi trasparenti, di colore verde
chiaro, che portano numerose piccole foglie quasi cuoriformi,
appuntite, con margine dentellato, di colore verde scuro o verde
chiaro, producono numerosissimi fiori di colore vario.

LANTANA CAMARA

Sono piante sempreverdi, erbacee o arbustive, molto
apprezzate e coltivate per il caratteristico fogliame a forma
lanceolata o cuoriforme a seconda delle varietà di colore
rosa-rosso con le nervature di colore rosso ancora più vivo,
oppure verde più o meno carico che crea una nota di colore
contrastante con le altre piante. I fiori sono piccoli, di
colore verde e molto poco decorativi.

LOBELIA ERINUS VAR. RAPID BLUE
Le lantane hanno foglie decidue, di forma ovale o lanceolata, di
colore verde chiaro o scuro, ricoperte da sottili venature in rilievo,
che risultano molto rugose al tatto, ed emanano, se spezzate, un
forte aroma, non gradito a tutti. La principale peculiarità delle
lantane è rappresentata dai fiori trombetta, che sbocciano in
corimbi semisferici; i fiori cominciano a sbocciare dalla parte
bassa del corimbo, per aprirsi in successione fino alla sommità.

E’ una pianta a portamento prostrato, che la rende adatta
come pianta per aiole o in panieri appesi. Ha sottili fusti
flessibili, elastici, di colore verde e piccole foglioline
raggiunge i 10-15 cm di altezza. Produce una cascata di
piccoli fiori tubolari, di colore viola intenso blu; Di facile
coltivazione.
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LYSIMACHIA CONGESTIFLORA

MYOSOTIS

La Lysimachia è una pianta erbacea che produce fusti
quadrangolari, striscianti che spesso ramificano ai nodi;
le foglie sono opposte di colore verde scuro, con lamina
ovato-rotonda, intera spesso cuoriforme alla base e ottusa
all’apice; produce fiori giallo oro, di 2-3 cm di diametro uniti
alla base a petali di color giallo; può raggiungere un altezza
di 30-40 cm.

NASTURZIO TROPAEOLUM MAJUS

Sono piccole piante biennali o perenni, poco longeve che
raggiungono un’altezza di 30 cm con fiorellini larghi 0,5 cm
caratteristici di colore blu intenso o bianco, che sbocciano in
continuazione riuniti in grappoli. Le foglie sono oblungo-ellittiche
o spatolate, tomentose. E’ una pianta molto rustica, che si
può trovare anche allo stato selvatico, solitamente si sviluppa
lentamente, ma tende ad occupare tutto lo spazio disponibile.

NICOTIANA X ALATA VAR. CUBA

Il Nasturzio è una pianta erbacea con fusti sottili, carnosi, di
colore verde chiaro che possono avere portamento eretto,
strisciante o rampicante; le foglie sono rotonde, peltate,
cerose, spesso con margine lievemente ondulato. Produce
numerosi fiori profumati, nelle tonalità del giallo e del rosso,
con i cinque sepali riuniti a formare un calice a coppa, sul
retro del fiore si allunga un breve sperone.

PETUNIA GRANDIFLORA VAR. PARADE PLUS

Nicotiana alata è una specie perenne, coltivata come annuale
nei climi freddi, ma che resiste ai rigori dell’inverno se posta
in luogo riparato. Forma densi cespugli, di 30 cm di altezza;
i fiori sono tubolari, con cinque petali, di colore rosa, rosso e
bianco, sbocciano per tutta l’estate, fino all’autunno. I fiori di
nicotiana sono molto profumati, soprattutto di notte. Le foglie
sono grandi, tondeggianti, a cuore, leggermente appiccicose.

PLECTRANTHUS COLEOIDES

Le petunie in commercio sono tutte specie ibride, tutte
producono fusti sottili, abbastanza volubili, spesso ricoperti
da una sottile peluria, che portano piccole foglie ovali,
leggermente appiccicose; producono numerosissimi fiori a
forma di imbuto di ogni colore e dimensione, dal bianco al
blu scuro, dal rosa al rosso sangue con o senza variegature.

PORTULACA OLERACEA

Si tratta di piante sempreverdi che rimangono contenute
come dimensioni, striscianti e cespugliose. Sono
caratterizzate da fusti quadrangolari con delle piccole foglie
leggermente pelose, cuoriformi di un bel colore verde chiaro
con i margini bianco-crema opposte, di solito con i margini
seghettati. Le foglie emettono un’intenso odore che ricorda
quello dell’incenso.

PORTULACA OLERACEA
L’Astro da reciso è una pianta annuale alta 80 cm a
portamento eretto. Sviluppa fiori variopinti grandi, con la
parte centrale gialla, petali tubolari e steli molto lunghi e
robusti, particolarmente adatti per essere recisi.

PRIMULA VERIS

E’ una pianta erbacea, succulenta annuale originaria
dell’America meridionale. La portulaca è dotata di
fusti prostrato-striscianti, eretti in situazioni di scarsa
illuminazione, lisci, carnosi, cavi, spesso rossastri, molto
ramificati; alta sino a 30 cm; Le foglie, color verde chiaro,
sono carnose e ovali, a differenza di quelle della Portulaca
grandiflorae....

ROSA GRANDIFIORI DA GIARDINO
E’ la specie spontanea che più frequentemente ritroviamo nei
boschi di montagna di tutta l’Europa. Non supera i 10 cm di
altezza ed è caratterizzata da foglie strette e allungate con
i margini ondulati disposte a rosetta e ricoperte da una fitta
peluria soprattutto nella pagina inferiore. I fiori sono disposti
ad ombrella, in genere molto numerosi e di tutti i colori
dell’arcobaleno.

ROSE PAESAGGISTICHE

Sono le Rose per eccellenza chiamate anche le regine del
giardino. Rifioriscono abbondantemente in modo continuo
regalando fiori dai colori infiniti che spiccano sopra la chioma
delle piante. Si impiegano isolate o in gruppi della stessa
varietà per creare un effetto d’insieme oppure usate per
bordure, fiori recisi, vasi o fioriere. raggiungono un’altezza tra
i 70 e i 150 cm.

ROSE RAMPICANTI
Le rose paesaggistiche hanno un portamento eretto,
ricadente o coprisuolo e sono ricoprenti; possono essere
usate per realizzare bordure, cespugli, gruppi isolati, ma
anche in abbinamento ad arbusti. Garantiscono una fioritura
eccezionale e continua fino ai primi geli. Sono naturalmente
resistenti alle malattie e ai parassiti.

SALVIA FARINACEA

RUDBECKIA HIRTA
Si tratta di una perenne che sviluppa ampi cespi di foglie,
disposte a spirale, di forma lanceolata, intera o lobata, di colore
verde scuro, con vistose venature. Tra le foglie si sviluppano
sottili fusticini, che portano grandi fiori a margherita, un
capolino, ovvero un’infiorescenza costituita da centinaia di
fiori tubolari, con attorno una corona di fiori che presentano un
singolo grande petalo allungato, di colore giallo oro.

SALVIA NEMOROSA

La Salvia farinacea è una pianta erbacea perenne, originaria
dell’America centro meridionale che in molti giardini viene
coltivata come annuale. Il fogliame è basso e compatto,
di colore verde chiaro, talvolta leggermente blu-grigiastro
sulla pagina inferiore delle foglie allungate e dentellate;
contrariamente a molte altre specie di salvia, le foglie della
salvia farinacea non profumano e sono sottili e lisce.

SALVIA SPLENDES VAR. TURBO RED
La Salvia nemorosa è una pianta perenne che forma cespugli
compatti che possono raggiungere i 50 cm. Il fiore, portato
su un’infiorescenza che può raggiungere i 65 cm, è violetto
scuro. I fusti sono eretti, quadrangolari e pubescenti. Le foglie
sono semplici, strettamente lanceolate, arrotondate alla base,
attenuate all’apice, con margine regolarmente crenato, portate
da un breve picciolo di colore verde intenso.

STATICE DA RECISO LIMONIUM SINUATUM VAR. QIS
Lo statice produce piccoli cespi di foglie, e lunghi fusti rigidi
che possono arrivare ad un’altezza di 30-40 cm, papiracei
al tatto, che portano infiorescenze appiattite, costituite
da brattee colorate, disposte a formare dei piccoli tubi,
all’interno dei quali sbocciano piccoli fiorellini bianchi, gialli,
rosa e viola. Anche le brattee hanno consistenza papiracea,
e spesso i fiori da poco recisi sembrano già secchi al tatto.

SUNPATIENS

La Salvia Splendens è erbacea perenne originaria dell’America
Meridionale coltivata nei nostri climi come annuale. Ha piccole
foglie di colore verde scuro, dall’aspetto vellutato, di forma
ellittica, appuntite e dentellate, solcate da evidenti venature;
tra le foglie si sviluppano fusti eretti, scarsamente ramificati,
che portano numerosi piccoli fiori di colore rosso intenso che
possono svilupparsi dai 30 ai 40 cm di altezza.

STELLA DI NATALE BIDENS FERULIFOLIA
La bidens ha fusti sottili, di colore verde, con portamento
prostrato o eretto, molto ramificati, che raggiungono i 4050 cm di lunghezza; le foglie sono palmate, molto divise, di
colore verde brillante, talvolta leggermente pubescenti e di
colore verdegrigiastro. Produce una cascata di fiorellini a
cinque petali, a stella, di colore giallo dorato.

SURFINIA PETUNIA X HYBRIDA
Le Sunpatiens hanno uno sviluppo vigoroso, raggiungono
dimensioni di 60-80 cm di altezza e 50-60 cm di diametro.
Il fusto è sottile, carnoso, quasi trasparente ,con grandi foglie
allungate, di colore verde scuro con margine dentellato e fiori
di dimensioni medie, nelle tonalità del bianco, del rosso e del
rosa, che sopportano il sole dirett. La fioritura è continua, non si
rovina con la pioggia e recupera velocemente dopo forti venti.
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Sono rose molto vigorose, queste rose fioriscono a grappolo
con un’abbondanza tale da non lasciare indifferenti.
Fioriscono sui rami dell’annata precedente dando rose di
uguale grandezza ai cespugli rifiorenti a grandi fiori da cui
derivano. Consigliate per muri, tralicci, pergolati o lungo
le staccionate. Possono superare tranqiullamente i 2 m di
altezza.

Sono piante erbacee molto ramificate con portamento ricadente.
Tutte le parti sono ricoperte da una folta e fitta peluria. Le foglie
corrono, alterne, lungo tutto il fusto sono ovali di colore verde
chiaro, leggermente appiccicose de hanno un caratteristico
profumo. I fiori hanno forma di imbuto con la parte superiore
della corolla più larga, formata da cinque lobi e la parte inferiore
dritta e più stretta; esistono una vastissima gamma di colori.

TAGETE A FIORE GROSSO ERECTA VAR. TAISHAN

TAGETE A FIORE SEMPLICE PATULA NANA VAR. DURANGO

Il Tagete erecta come dice il nome stesso ha un portamento
eretto, molto mificato. Presenta foglie incise profondamente di
colore verde molto intenso. I fiori sono forma di pom- pom hanno
i petali di colore giallo limone o arancio, di 10 cm di diametro.
La caratteristica dei fiori è la presenza di ligule, più o meno
sfrangiate e tanto sviluppate da rappresentare tutto il fiore dando
un aspetto imponente a tutta la pianta.

TAGETE DA RECISO ERECTA VAR. PROMISE

Il Tagete patula è una pianta annuale di piccole dimensioni
non superando i 25 cm di altezza. Le foglie sono disposte
lungo il fusto in maniera alternata, opposte, profondamente
incise e di un intenso colore verde. I fiori sono tipo
“anemone” solitari con diametro che varia dai 4 ai 6 cm
portati da lunghi peduncoli. Sono molto decorativi in quanto
hanno i petali di colore giallo-rosso.

TAGETE PATULA VAR. BONANAZA

Il Tagete erecta come dice il nome stessa ha un portamento
eretto, molto mificato. Presenta foglie incise profondamente di
colore verde. I fiori a forma di pompom hanno i petali di colore
giallo limone o arancio, di 10 cm di diametro dall’ottima resa in
giardino. La caratteristica dei fiori è la presenza di ligule, più o
meno sfrangiate e tanto sviluppate da rappresentare tutto il fiore
dando un aspetto imponente a tutta la pianta.

TORRENIA X FOURNIERI

Il tagete patula è una pianta annuale di piccole dimensioni non
superando i 40 cm di altezza. Le foglie sono disposte lungo il
fusto in maniera alternata, opposte, profondamente incise e di
un intenso colore verde. I fiori sono solitari, di diametro che
varia dai 4 ai 6 cm portati da lunghi peduncoli. Produce capolini
semplici e solitari molto decorativi in quanto hanno i petali di
colore giallo con le ligule gialle striate di rosso.

VERBENA X HYBRIDA
La torrenia x fournieri é una specie annuale. Ha fusti carnosi,
prostrati, molto ramificati, ricoperti da piccole foglie ovali,
di colore verde brillante, con margine dentellato; produce
moltissimi fiorellini a trombetta di colore bianco, viola,
rosa, giallo o porpora a seconda della specie, solitamente
con gola gialla, bianco o marrone, comunque in colore
contrastante.

VINCA CATHARANTHUS ROSEUS VAR. CORA
La vinca raggiunge i 30-40 cm di altezza, le foglie sono
ovali, di colore verde scuro, solcate da vistose venature
chiare. Producono innumerevoli piccoli fiori a cinque petali,
di colore bianco, rosso, rosa acceso o violao rosato, con
occhio in colore contrastante; Spesso sono utilizzate nelle
aiole di piante annuali, le vinche producono abbondati
fioriture, soprattutto durante i mesi estivi.

VIOLA DEL PENSIERO X WITTROCKIANA
I garofani producono una piccola pianta, con foglie lineari,
di colore verde-grigio, talvolta quasi azzurre, rigide e
abbastanza coriacee; gli steli floreali sono la parte che
più si nota della pianta, visto che possono elevarsi oltre la
chioma fino a 20-40 cm di altezza; sono rigidi ed eretti e
spesso ramificati vicino all’estremità, per portare più fiori.
I fiori sono grandi, carnosi, molto profumati, di ogni colore.

VIOLA MINI X WITTROCKIANA

Le verbene sono piante perenni ma molto spesso vengono
coltivate come annuali; Hanno fogliame minuto, rugoso e
leggermente coriaceo, ruvido al tatto, che si sviluppa lungo
sottili fusti volubili, erbacei, che tendono a divenire tappezzantiricadenti. Agli apici dei fusti vengono prodotti piccoli racemi ad
ombrello o a sfera, che portano numerosi piccoli fiori di colore
molto vivace, nei toni del viola, del blu, del rosa e del rosso.

VIOLA CORNUTA
Le viole cornute sono viole a fiore piccolo, in questo gruppo di
viole è disponibile una enorme quantità di colori e forme del fiore.
Ogni pianta porta moltissimi fiori, creando un cuscino colorato
di incredibile bellezza. Inoltre sono le viole più precoci a fiorire.
Sono varietà molto resistenti alle intemperie, il fiore piccolo infatti
offre poca resistenza al vento.; anche se bagnato non si piega
per il peso, quindi l’aiuola rimane bella anche dopo la pioggia.

VIOLA MINI RICADENTE® X WITTROCKIANA (MARCHIO ESCLUSIVO DI FLORICOLTURA PIRONI)
Le miniviole ricadenti sono Viole del pensiero a fiore mediopiccolo. Sono le migliori varietà di fiori ricadenti per l’inverno.
Ogni pianta porta una quantità enorme di fiori creando un
cuscino colorato di incredibile bellezza. Sono molto resistenti
alle intemperie: il fiore piccolo, infatti, offre meno resistenza
al vento; anche se bagnato, non si piega a causa del peso,
quindi l’aiuola rimane bella anche in autunno-inverno.

ZINNIA DA RECISO ELEGANS VAR. BENARY’S GIANT MIX
Le miniviole sono Viole del pensiero a fiore medio-piccolo.
Sono le migliori varietà di viole, per aiuola, per l’inverno.
Ogni pianta porta una grande quantità di fiori, creando un
cuscino colorato di incredibile bellezza. Sono molto resistenti
alle intemperie: il fiore piccolo, infatti, offre poca resistenza
al vento; anche se bagnato, non si piega a causa del peso,
quindi l’aiuola rimane bella anche in autunno-inverno.

La zinnia elegans costituisce folti cespugli eretti, ramificati,
con foglie, a differenza della Z. angustifolia, ovali di colore
verde scuro e grandi fiori solitari di tutti i colori: giallo, rosso
in sfumature, bianco rosa e viola ed alcune varietà bicolori e
screziate. Le dimensioni del cespuglio varia a, seconda della
varietà, da 30 a 120 cm.

ZINNIA ANGUSTIFOLIA VAR. PROFUSION
La zinnia è una pianta erbacea, annuale o perenne, coltivata
a scopo ornamentale. Ha uno sviluppo cespuglioso, con fusti
eretti e molto ramificati; raggiunge un’altezza di circa 30
cm; le foglie sono ovali, di colore verde scuro e i fiori sono
riuniti in capolini semplici simili alle margherite; possono
essere di differenti colori, bianchi, rosa, rossi, gialli, arancio,
viola.
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PERENNI FIORITE
Produciamo piante perenni fiorite in vaso, ideali per realizzare giardini o
ciotole, ma anche come piante decorative per aiuole e balconi.
Tutte le piante perenni vengono coltivate al freddo, per fornire un prodotto
rustico, di ottima qualità e resistenza.
Disponiamo inoltre di un ottimo assortimento di perenni per realizzare
pareti verticali.

AQUILEGIA CAREULA VAR. SPRING MAGIC

AQUILEGIA FLABELLATA VAR. CAMEO

La Aquilegia caerulea è una pianta erbacea perenne
che può raggiungere un’altezza di circa 40-80 cm, ed è
caratterizzata da foglie disposte a rosetta di colore verde
glauco e da fiori con petali di colore bianco alle volte sfumati
di azzurro-rosa con sepali di colore azzurro-rosa molto più
grandi dei petali.

ARABIS BLEPHAROPHILLA SPP

La Aquilegia flabellata è una specie originaria del Giappone
caratterizzata da una chioma a forma compatta e da una
taglia abbastanza ridotta. Le foglie sono portate da lunghi
piccioli, trilobate, profondamente incise, di un bel colore
verde non troppo intenso. I fiori sono ricadenti, presentano
fioriture di colore blu, rosso e rosa con una corolla di colore
bianco e sepali di colore azzurro.

ARABIS CAUCASICA SPP

E’ una pianta erbacea perenne sempreverde originaria
dell’Europa e dell’Asia. Costituisce densi tappeti, alti da 15 a
20 cm, di piccole foglie ovali, verde scuro, ricoperte da una
sottile e densa peluria che le fa apparire argentate; produce
innumerevoli fiorellini che crescono sopra le foglie in spighe
alte 20-25 cm di colore rosa.

ARENARIA MONTANA

E’ una pianta erbacea perenne sempreverde originarie
dell’Europa e dell’Asia. Costituisce densi tappeti, alti da 15 a
20 cm, di piccole foglie ovali, verde scuro, ricoperte da una
sottile e densa peluria che le fa apparire argentee; produce
innumerevoli fiorellini bianchi o rosa, delicatamente
profumati, che ricoprono quasi completamente le foglie.

ARMERIA MARITTIMA
L’ Arenaria montana è una pianta perenne sempreverde
dal fogliame verde scuro. Produce fiori bianchi e larghi,
piatti, talvolta così numerosi da ricoprire completamente la
vegetazione. Raggiunge un’altezza massima di 10 cm - 15
cm. Si utilizza per giardini rocciosi. Pianta molto rustica che
ben sopporta le forti gelate;

AUBRETIA GRACILIS

E’ una pianta erbacea perenne originaria dell’Europa.
Forma densi cuscini di foglie lineari, rigide, simili a erba,
leggermente ricurvi, larghi 25-30 cm e alti 10-15 cm.
Produce numerosi ombrellini di fiori tubolari, rosa o bianchi,
che sbocciano all’apice di lunghi steli grigiastri, rigidi e
carnosi, lunghi 25-30 cm.

AUBRETIA HIBRIDA VAR. CASCADE
L’ Aubrieta gracilis, forma un basso cuscino di foglie
sempreverdi, ovali di piccole dimensioni che viene
completamente ricoperto dai fiori per diverse settimane.
Una specie dal portamento compatto e con fiori di colore
dal magenta al viola.

CAMPANULA PORTENSCHLAGIANA

E’ una pianta erbacee sempreverde con portamento prostrato
e a cuscino, quindi decombenti. Le foglie sono compatte,
ovali, piccole e dentellate, disposte a rosetta, verde chiaro o
verde grigio e in alcune varietà variegate di bianco o giallo. I
fiori sono piccoli, semplici, non più larghi di 1,5 cm ma portati
in infiorescenze o piccoli grappoli. Sbocciano precocemente e
sono così fitti da ricoprire il fogliame sottostante.

CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES

Pianta erbacea perenne dai fiori di colore blu, viola, bianco,
rosa, giallo viola. Sviluppa densi ciuffi non molto alti con
foglie verde scuro e piccoli fiorellini che rifioriscono per tutta
la primavera e parte dell’estate. E’ molto utilizzata nelle
bordure ma anche come pianta singola, se opportunamente
contenuta i ciuffi si possono mantenere a forma di cuscino.

COREOPSIS GRANDIFLORA

E ‘ un arbusto perenne deciduo, originario della Cina e dell’Asia
centrale. I fusti sono sottili, arcuati o ricadenti, si sviluppano a
partire da rizomi carnosi, che tendono ad alargarsi, rendendo
la pianta tappezzante; le foglie sono ovali, di colore verde
scuro, spesse e cuoiose, diventano color bronzo rossastro in
autunno, prima di cadere dalla pianta. La parte aerea dissecca
completamente durante i mesi più freddi dell’anno.

COSMOS ATROSANGUINEUS
Pianta erbacea perenne caratterizzata da fusti che possono
raggiungere il metro di altezza e da foglie di colore verde più
o meno scuro. I fiori sono rappresentati da capolini di grandi
dimensioni, con petali di colore giallo intenso, riuniti intorno
ad una parte centrale color amaranto.

DELPHINIUM

DELOSPERMA COOPERI
Pianta succulenta appartenente alla famiglia delle
Aizoaceae, tappezzante, con fusti prostrati, molto ramificati,
a crescita rapida. Presenta foglie opposte, sempreverdi,
carnose, gibbose, di colore verde grigiastro, cilindriche,
lunghe fino a 5 cm. I fiori simili a margherite sono di colore
viola rosato o giallo. Non supera i 5 cm di altezza ma può
allargarsi fino a 60 cm.

DIANTHUS X BARBATUS

Al gener Delphinum appartyengono moltissime specie. Come
perenni vengono coltivati ibridi incrociati con Delphinium
alpinum. Producono un denso ciuffo di grandi foglie finemente
divise, o a forma palmata molto eleganti, di colore verde brillante;
tra le foglie si erge un sottile fusto che all’apice porta numerosi
fiori ampi, di numerosi colori, esistono anche varietà a fiore
candido, o con fiori doppi e stradoppi, molto belli ed eleganti.

DIGITALIS PURPUREA VAR. VIRTUOSO
E’ una pianta erbacea perenne originaria dell’Europa centrale
e meridionale. Ha fusti rigidi ed eretti, coperti da lunghe foglie
coriacee lanceolate; sia le foglie che i fusti, sono di colore verdegrigiastro; solitamente raggiungono un’altezza tra i 15 e i 25
cm. Produce mazzetti di fiorellini a coppa, con petali sfrangiati,
di colore bianco, rosa o rosso, talvolta bicolori, con il centro in
colore contrastante; alcune varietà hanno fiori molto profumati.
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Il Cosmos atrosanguineus o fior di cioccolato è una perenne,
elegante, che deve il suo nome ai fiori rosso scuro che diffondono
una deliziosa fragranza di cioccolato, il fiore è rosso-amaranto
raggiunge un’altezza massima di 60 cm-70 cm.

La Digitalis Purpurea è una erbacea perenne rustica dal
portamento eretto che raggiunge gli 80 cm di altezza;
produce grandi fiori tubiformi, di dimensioni decrescenti
dalla base all’apice dello stelo, di colore vario, dal bianco al
rosa al viola, fino al giallo e al crema. La pianta è costituita
da una rosetta basale di lunghe foglie lanceolate verde
scuro, ricoperte talvolta da una peluria lanosa biancastra.

DORONICUM ORIENTALE

ECHINACEA PURPUREA
E’ pianta erbacea vivace, originaria dell’Europa. Forma ampi
cespugli costituiti da grandi foglie ovali, o cuoriformi, di
colore verde scuro; dai cespi si ergono sottili fusti al cui
apice sboccia un fiore singolo, a margherita, di colore giallo
oro, con centro giallo scuro; all’apice della fioritura i fiori
possono essere così numerosi da ricoprire completamente
le foglie. I cespugli raggiungono anche i 45-50 cm di altezza.

ERODIUM VARIABILE

E’ una pianta erbacea perenne con grandi fiori a forma di
margherita, viola, arancione, giallo o bianco. Costituisce
grandi cuscini di foglie allungate da cui si dipartono grandi
fiori appariscenti, sostenuti da lunghi gambi, con numerosi
petali violacei e bottone centrale a cupola scuro, quasi nero.

GAZANIA X HYBRIDA VAR. KISS MIX
E’ una pinata erbacea, perenne, rustica, compatta a crescita
lenta che produce piccole foglie verdi raggiungendo
un’’altezza massima di 5 cm - 8 cm. Il fiore è di colore rosa
intenso, venato e durante la massima fioritura creano una
macchia fiorita, fitta e bassa.

GEUM COCCINEUM VAR. KOI

Genere che comprende alcune specie erbacee perenni
originarie dell’Africa meridionale; nei nostri giardini in genere
vengono coltivate spesso come annuali. Le gazanie formano
grandi rosette basali di foglie lucide, di colore verde scuro,
arrotondate, glauche sulla pagina inferiore; dal centro della
rosetta di foglie si ergono numerosi fusti carnosi, alti 15-30 cm,
che portano grandi fiori singoli, con diametro vicino ai 10 cm.

GYPSOPHILA REPENS VAR.FILOU WHITE
Pinata erbacea perenne di medie dimensioni, originaria dell’area
balcanica. Sviluppa rosette basali larghe circa 40 cm, costituite
da gradi foglie tondeggianti, leggermente ruvide e coriacee, con
bordo lobato o dentellato in maniera irregolare, ricoperte da una
sottile peluria; tra le foglie si ergono steli sottili, pubescenti, alti
30-50 cm, che portano fiori singoli, tondeggianti, costituiti da 5
petali rossi o arancioni, con al centro stami di colore giallo oro.

IBERIS SEMPERFLORENS

Pianta perenne, tappezzante appartenente alla famiglia delle
caryophillaceae; si sviluppa in modo veloce raggiungendo
un’altezza massima di 10 cm di altezza e i 50 cm di larghezza;
le foglie sono semipersistenti, opposte, grigio-verdi, con
superficie liscia, lunghe fino a 3 cm; produce numerosi piccoli
fiori stellati di circa 1 cm che coprono quasi completamente
la vegetazione di colore bianco o rosa a seconda delle varietà.

LAVANDULA STOECHAS
Pianta ebacea perenne, tappezzante, sempreverde,
fittamente ramificata che produce un cespuglietto alto fino
a 30 cm che si ricopre di numerosissimi piccoli fiorellini
di colore bianco. Ha foglie strette, di piccole dimensioni, di
colore verde intenso. adatta sia per vasi che per giardini
rocciosi o piccole bordure.

LEONTOPODIUM ALPINUM

La lavanda è una pinta perenne, sempreverde di piccole
dimensioni può raggiungere i 90 cm di altezza. Le foglie
sono lineari, lanceolate, molto strette ricoperte da
una caratteristica fitta peluria colore verde-grigio. Le
infiorescenze, portate da lunghi steli, sono delle spighe.
Ciascuna spiga contiene un numero variabile di fiori molto
profumati e con aroma variabiale a seconda della specie.

LITHODORA DIFFUSA
Meglio conosciuta come Stella alpina.E’ una pianta perenne,
cespitosa, erbacea, interamente ricoperta di peli bianchi. I
fusti sono eretti o ascendenti, legnosi alla base. Raggiunge
un’altezza di 10-30 cm. Le foglie basali sono lunghe 2-4 cm,
più allargate verso l’apice, alterne, verdastre o grigio-tomentose;
le Infiorescenze sono ad ombrell formate da capolini all’apice
dei fusti, il centrale più sviluppato, presenta 9-15 foglie bratteali.

PENNISETUM ALOPECUROIDES

La Lithododra diffusa è un sempreverde, alto in genere non più di
35-45 cm; il fogliame è lineare, leggermente coriaceo, di colore
verde scuro, i fiori sono tubolari, con il bordo suddiviso in cinque
lobi, che lo fanno apparire quasi un fiore a stella; il colore della
specie è in genere bianco o blu inteso e molto particolare; le
piccole piante di lithodora vengono utilizzate come tappezzanti,
e a partire dalla primavera inoltrata si ricoprono di piccoli fiori.

PENNISETUM SETACEUM
Il Pennisetum alopecuroides è una graminacea appartenente
alla famiglia delle Poaceae. Produce ciuffi di foglie fini,
persistenti di colore bianco-verdastro da cui emergono
eleganti spighe giallo scuro. Può raggiunge un’altezza
massima di 60-70 cm e una larghezza di 50-60 cm.

PHOLX SUBULATA VAR. SPP

Il Pennisetum setaceum è una pianta erbacea che appartiene
alla famiglia delle Poaceae. L’altezza della pianta non supera i
50 cm, l’espansione non è ampia, va da 50 a massimo 90 cm. E’
una graminacea perenne, semirustica, con ciuffi di foglie ruvide,
lineari. I fusti, rigidi e sottili, portano infiorescenze piumose,
compatte, lunghe fino a 30 cm, formate da numerose spighette
sericee, giallo-verdi, spesso soffuse di porpora.

RHODANTHEMUM HYBRIDA
Il Phlox subulata è una pianta erbacea perenne,
sempreverde strisciante-tappezzante che non supera i 2535 cm di altezza, producendo un vero e proprio cuscino di
fiori colorati da rosa al bianco con alcune varietà bicolori. Il
fogliame è aghiforme dal colore verde intenso.

SALVIA NEMOROSA

Il Rhodanthemum hybrida è una pianta perenne rustica che
produce fiori simili a margherite di colore bianco rosa con
foglie lanceolate di colore verde argentato, decidue. Non
supera i 50 cm di altezza e di larghezza; Amano un terreno
fresco, ricco e drenato, ben lavorato a fondo ed arricchito
con stallatico o con materiale organico in decomposizione.

SAPONARIA OCYMOIDES
La Salvia nemorosa è una pinata perenne, che appartiene
alla famiglia delle Lamiaceae. Raggiunge un’altezza
massima di 60-70 cm; I fusti sono lievemente pubescenti
e non ramificati, fogliosi sin dalla base, con foglie ovali, dal
margine seghettato ed increspato, di colore verde tenue,
tendente al grigio per la presenza di una lieve tomentosità.

SAXIFRAGA X ARENDSII

E’ una pianta perenne originaria dell’Europa; forma piccoli
cuscini striscianti, che tendono ad allargarsi non molto
rapidamente; i fusti sono molto ramificati, prostrati, lunghi
10-30 cm; le foglie sono ovali o lanceolate, di colore
verde scuro, che in primavera vengono quasi nascoste dai
numerosissimi fiori, che sbocciano in grappoli, di colore
rosa intenso; la pianta continua a fiorire fino ai primi freddi.

SCABIOSA SPP
La Saxifraga x arendsii è una perenne sempreverde
appartenente alla famiglia delle Saxifragacea che raggiunge
un’altezza massima di 5 cm-10 cm. Forma densi cuscini di
foglie minute e produce numerosi fiori di colore bianco o
rossi che crescono al di sopra del cuscino di foglie.

SEDUM SPP.

E’ una pianta erbacea perenne originaria dell’Europa e
dell’Asia. Costituisce una densa rosetta basale di foglie
lanceolate, ricoperte da una sottile e leggera peluria, di
colore verde brillante, all’interno della rosetta si sviluppano
foglie più piccole, finemente divise; da primavera inoltrata
fino ai primi freddi dalla rosetta crescono fusti sottili, lunghi
20-25 cm, che portano dei fiori singoli.

SEMPERVIVUM HYBRIDUM
Al genere sedum appaetengono numerose specie. E’ una pianta
erbacea succulenta generalmente tappezzante. Presenta
lunghi fusti carnosi, di colore verde o rossastro, che radicano
con grande facilità; le foglie possono essere tondeggianti o
aghiformi, opposte lungo i fusti, a grappolo all’apice dei singoli
rametti, hanno colore verde brillante, rosso o giallo e tendono a
divenire rossastre o a scomparire con l’arrivo dei mesi freddi.

I sempervivum sono piante succulente, producono fitte
rosette di foglie carnose, triangolari, appuntite, spesso
munite di una singola spina all’apice di ogni foglia; le foglie
sono di colore vario, dal verde chiaro al rosso porpora; le
dimensioni delle rosette vanno dai due ai venti centimetri,
a seconda della specie, e a seconda del luogo in cui vive.
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VINCA MAJOR

VINCA MINOR
La Vinca maggiore è una specie tipica europea, molto
frequente in Italia. E’ una specie rustica, a portamento
strisciante che raggiunge i 30-40 cm di altezza e il metro di
diametro, con foglie lanceolate-ovali di un bel verde intenso,
lucide. I fiori sono di colore azzurro-rossastro. Esistono
moltissime cultivars e varietà.

E’ una pianta erbacea, caratteristica del sottobosco, fa parte
della famiglia botanica delle Apocynaceae. La sua altezza è
di 10-30 cm, la larghezza arriva ad un metro, ha portamento
strisciante e forma apprezzati tappeti erbosi. Le foglie sono
ovali e lanceolate, di colore verde intenso e lucido. I fiori,
larghi 2 cm, sono di una particolare tonalità di azzurrovioletto chiamato proprio blu pervinca.

VIOLA ODORATA
Le Viole odorata o Viola Mammola sono piante perenni più o
meno sempreverdi, molte iniziano già a fiorire anche a fine
novembre, hanno un fogliame cordato più o meno lucido e
sono ottime tappezzanti, l’altezza del cespuglio può variare
da 8-10 centimetri fino anche a 20-25 centimetri. Ideale per
giardini rocciosi o come tappezzante.

Schede di coltivazione
Sul nostro sito www.floricolturapironi.it si trovano disponibili le schede di coltivazione di tutte le varietà di piante
da orto e da fiore che abbiamo in coltivazione.
Sul fronte di ogni etichette è presente il QR code che rimanda alla scheda del singolo prodotto.

Pomodoro costoluto
Marmande

Varietà di pomodoro della classica tipologia costoluta. La pianta è indeterminata, di media
vigoria, a ciclo molto precoce, indicata per produzioni in pieno campo e serra. Il frutto ha la
caratteristica forma, con costolatura marcata e pezzatura variabile da 180 a 200 gr. Il
colore è verde medio e collettatura evidente, che diventa rosso a maturazione completa.

Si adatta a tutti i terreni ma da il meglio di sé in terreni di medio impasto, profondi,
tendenzialmente sciolti, freschi, fertili, ben drenati e con pH tra il 6 e 6.5.
Da aprile a giugno.
Pianta con elevate esigenze nutritive. Distribuire in inverno, prima della lavorazione di
fondo, concimi organici. Prima del trapianto spargere fertilizzanti a base di fosforo e
potassio. Durante la coltivazione intervenire 2-3 volte con nitrati seguiti da un'irrigazione.
Se possibile scegliere concimi con microelementi quali boro, calcio, magnesio e zolfo.

Sulla fila: 50 cm
Tra le file: 100 cm

Da giugno a ottobre.
Peronospora: è una malattia fungina che si sviluppa sulle foglie quando ci sono condizioni
di caldo umido, per esempio in giugno. Per combatterla bisogna spruzzare
preventivamente le foglie con prodotti a base di rame.
Legare il fusto principale a dei paletti di legno o a canne di bambù per sostenerli meglio,
scacchiando i getti ascellari.
Precoce, di ottimo gusto e grande produzione.

Ottimo in insalata, è apprezzato per le sue qualità organolettiche e l'aroma delicato.

Dati azienda: www.esasem.com
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Servizi
CONSEGNE E ORDINI

Effettuiamo consegne presso il punto vendita, le piante possono anche essere ritirate in azienda.
Le consegne vengono effettuate su carrello danese a rendere.
Ogni settimana inviamo via mail la disponibilità aggiornata della nostra produzione.
La stessa scheda, una volta compilata, può essere utilizzata per inviare l’ordine a: ordini@floricolturapironi.it
oppure fax +39 031-887848 oppure telefonando al numero +39 031-900515.

GIORNATE TECNICHE E MOSTRA DELLE VIOLE

Con la collaborazione di un gruppo di esperti offriamo la possibilità di organizzare delle giornate tecniche
o dei corsi presso il punto vendita per parlare di piante da orto e di peperoncini piccantissimi.

Inoltre organizziamo “MOSTRE DELLE VIOLE”, per presentare il nostro enorme assortimento completo.
Mettiamo a disposizione dei clienti anche dei depliant illustrativi che parlano di viole e non solo.

CONFEZIONI E
PRODOTTI SPECIALI

Sacche di miniviole ricadenti
e/o di impatiens, adatte per
essere appese, sotto un
davanzale, su un balcone, a
fianco di una porta, o dove si
preferisce.

CARTELLONISTICA

Forniamo
cartelloni
di
dimensione 135x50 cm, sia
per le piante da orto sia per
miniviole ricadenti.
I cartelloni sono di dimensione
tale da poter essere applicati
alle piantane del carrello
danese.
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Contatti

FLORICOLTURA PIRONI s.s.a.
Così naturalmente ... nella vostra terra
Via Abbazia snc - 22070 Vertemate con Minoprio (CO)
Tel. +39 031900515 - Fax +39 031887848
e-mail: info@floricolturapironi.it
www.floricolturapironi.it
MINIVIOLA RICADENTE
è un prodotto esclusivo di Floricoltura Pironi
P.iva IT02541340135
Iscrizione CCIAA COMO REA CO 02659866
Autorizzazione attività vivaistica e accreditamento qualità
CEE N. CO/03/0714 del 24-09-13

certificazione biologica

IT BIO 007 P16R

Seguici su:

“Il prodotto italiano sostenibile”
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“cosìnaturalmente”

