
POMODORO DATTERINO F1
Varietà emergente dalla classica forma di 
dattero, a pianta compatta produttiva e 
sana. Grappoli molto belli con frutti di 20 
gr., resistenti alle spaccature, si conserva a 
lungo sulla pianta. Buonissimo  sia da fresco 
che da sugo, grazie alle bacche dolci, 
polpose, saporite e poco acquose. 

PEPERONE GIALLO F1
Frutto di colore giallo, squadrato, con polpa 
dolce spessa e carnosa. Pianta di discreto 
vigore, con ciclo medio-precoce ed elevata 
produttività. Si consiglia di concimare abbon-
dantemente con sostanza organica all’impi-
anto e di eliminare i primi frutti prodotti 
quando sono ancora di piccole dimensioni.

PEPERONE ROSSO F1
Nuova varietà  a frutto rosso squadrato 
allungato, di buone dimensioni. La polpa 
è spessa e dolce. Pianta forte e produttiva 
con resistenza alle virosi, che si giova di 
concimazioni abbondanti durante tutto il 
ciclo. Eliminare i primi frutti prodotti quando 
sono ancora di piccole dimensioni.

PEPERONE CORNO GIALLO/ROSSO F1
Pianta precoce, di facile coltivazione, 
estremamente produttiva anche in condizio-
ni difficili, con frutti spesso oltre 20 cm. di 
lunghezza. Polpa di medio spessore, 
digeribile, dolce e molto saporita. È la 
varietà ideale da cuocere sulla griglia. 
Ottimo anche per conservazione sottaceto. 

CETRIOLO LUNGO DIGERIBILE F1
Produce frutti privi di spine di oltre 30 cm, 
molto digeribili e gustosi. Pianta precoce, 
eccezionalmente produttiva e sana, con 
buona resistenza a malattie fogliari come 
mal bianco e peronospora. Raccogliere 
quando raggiunge i 3 cm di diametro. Si 
conserva per molti giorni in frigorifero 
avvolto in pellicola trasparente alimentare.

POMODORO FRAGOLINO F1
Conosciuto anche come Tomato berry, 
produce  lunghi grappoli con 12-14 piccoli 
frutti a forma di fragola, che raggiungono 
il peso di circa di 20 gr. Questa varietà si 
caratterizza per la sua forma originale,  oltre 
che per la consistenza, il buon sapore e la 
compattezza della pianta. Piace ai bambini.

POMODORO CANESTRINO DI LUCCA
Tipica ed apprezzata varietà toscana. 
Produce frutti dalla tipica forma a 
“canestro” con costolature più o meno 
evidenti. Polpa soda, buccia sottile e 
sapore dolce. I frutti si raccolgono 
completamente maturi sulla pianta. Per 
questa sua caratteristica è un pomodoro 
eccellente sia da fresco che per sughi.

POMODORO CILIEGINO F1
Bella varietà di ciliegino classico (25 gr), 
dal ciclo precoce, con pianta sanissima e 
produttiva, di facile coltivazione. Grappoli 
con frutti molto uniformi, di colore rosso 
brillante e dimensioni di circa 25-30 gr. 
Di ottima conservabilità Buono consumato 
fresco in insalata o da cocktail, veramente 
deliziosa la salsa che se ne ricava.

POMODORO PACHINO F1
Varietà con pianta vigorosa, di incredibile 
produttività e frutti di pezzatura medio-pic-
cola (40 gr). Colore sempre rosso brillante, 
resistente alle spaccature con eccellente 
conservabilità. Sapore ottimo, leggermente 
acidulo ma fresco. Molto consistente, è il 
classico pomodoro da aperitivo, ottimo 
in insalata ma anche cotto e passato.

IDEALI

PER BALCONE
Produce
8/10 Kg.

per pianta

Produce

20/30 frutti

per pianta

Produce

20/30 frutti

per pianta

Produce

30/40 frutti

per pianta

Produce
10 Kg.

per pianta
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POMODORO CUORE LIGURE F1
Specialità della riviera ligure, sempre più 
apprezzata sui mercati. La sua polpa è 
molto gustosa, leggermente farinosa, con 
pochissimi semi  e l’aroma è genuino come 
i pomodori di una volta. Contiene pochissi-
mi semi. Varietà tardiva, resistente alle 
spaccature; frutti che facilmente superano 
il peso di 300 gr. Fantastica nella caprese. 

Produce
8/10 Kg.

per pianta

POMODORO CUOR DI BUE CLASSICO
Varietà antica con frutti dall’inconfondibile 
forma di cuore di colore rosso rosato a 
maturazione. È ancora considerato uno dei 
pomodori più buoni da mangiare in quanto 
la sua polpa è morbida e gustosa e presenta 
pochissimi semi. Varietà tardiva, i frutti 
pesano circa 200-250 gr. L’innesto gli conferi-
sce maggiore facilità di coltivazione.

Produce
4/6 Kg.

per pianta

POMODORO SARDO F1
Produce frutti a grappolo di dimensione 
medio piccola dal sapore marcato e dal 
caratteristico gusto acidulo. Varietà molto 
precoce e produttiva. Pianta veramente 
generosa, di facile coltivazione.
Bacche conservabili, con polpa croccante, 
ideale come insalataro. Peso normalmente 
attorno ai 50/70 gr. Specialità. 

Produce
6/8 Kg.

per pianta

POMODORO ABRUZZESE PERBRUZZO F1
È il padre di tutti i pomodori periformi a 
cuore antichi. Produce grossi frutti dalla 
tipica forma a “pera” con polpa soda, 
buccia sottile e sapore dolce. Ricco in 
licopene. Si raccoglie completamente 
maturo sulla pianta. I frutti possono 
superare il peso di 250 gr. Superbo per 
la preparazione di conserve, ottimo crudo. 

Produce
6/8 Kg.

per pianta

Produce
4/6 Kg.

per pianta

Produce
6/8 Kg.

per pianta

Produce
8/10 Kg.

per pianta
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Pomodoro gigantePomodoro gigante
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Pomodoro gigante

PATATARO

Produce
4/6 Kg.

per pianta

Piace molto
ai bambini

Piace molto
ai bambini

Piace molto
ai bambini
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Produce
Frutti

da 1KG



L’innesto è una pratica sempre più utilizzata 
nell’orticoltura professionale, che consiste nell’unire 
la radice di una pianta molto forte, sana e resistente 
alle malattie del terreno, alla cima di un’altra pianta, 
potenzialmente in grado di produrre frutti di grande 
pregio, ma con apparato radicale sensibile alle malattie 
o poco vigoroso. Le due piantine, unite quando sono 
molto giovani, cicatrizzano rapidamente la ferita, 
trasformandosi in una pianta più robusta e produttiva, 
che normalmente ne semplifica la coltivazione.  

• RESISTENZA ALLE MALATTIE DEL TERRENO: con 
l’innesto possiamo tornare a gustare anche i frutti 
delle pregiate varietà antiche della tradizione italiana, 
abbandonate  perché sensibili alle malattie del suolo 
o molto deboli. Anche nei terreni stanchi e infetti.
• MAGGIORE PRODUTTIVITÀ: in particolare in condizioni 
difficili di clima o terreno, o in caso di varietà poco 
vigorose, con l’innesto le piante possono produrre 
molto di più e per un periodo più prolungato nel 
tempo, grazie all’apparato radicale super potenziato.

• MINORE SENSIBILITÀ AGLI STRESS CLIMATICI: tolleranza  più elevata al freddo 
e al caldo, ai ristagni e alla siccità, che si traduce in una maggiore facilità di 
coltivazione anche in condizioni critiche.
• MINORI ESIGENZE DI CONCIMAZIONE: spesso è sufficiente un abbondante 
apporto di sostanza organica al trapianto per arrivare a ottime produzioni finali.
• COLTIVAZIONE CON METODI NATURALI  FACILITATA : grazie alla minore sensibiltà 
alle malattie e alla più rapida reazione agli attacchi di funghi, batteri e insetti.
• RIDUZIONE DEL MARCIUME APICALE e dei danni da scottature nei pomodori.
• COLTIVAZIONE IN VASO FACILITATA: maggiore produzione in superfici ridotte.

I vantaggi delle piante innestateI vantaggi delle piante innestate

Cos’è una pianta innestata?Cos’è una pianta innestata?

Perchè scegliere piantine innestate.........Perchè scegliere piantine innestate.........

ANGURIA OVALE CRIMSON SWEET F1
Produzione elevatissima e di grande 
qualità. Frutti di peso medio superiore ai 
10 kg. Polpa di un bellissimo colore rosso, 
croccante e di alto contenuto zuccherino. 
Fruttifica anche in condizioni particolarmente 
difficili ed in altura. Arriva facilmente a 
produzioni doppie e più continue nel tempo 
rispetto alle classiche piante non innestate. 

Produce

oltre 25 Kg

per pianta

POMODORO TONDO DA MENSA F1
Varietà caratterizzata da produzione elevata 
di ottima qualità. Pianta vigorosa e 
produttiva, anche in condizioni difficili, 
con fogliame ben coprente. Frutti di colore 
rosso vivo, consistenti, di ottimo sapore 
e resistenti alle spaccature. Resistente alle 
patologie radicali. La pezzatura delle 
bacche può superare i 250 gr.

Produce
6/8 Kg.

per pianta

POMODORO LUNGO S. MARZANO F1
Varietà pregiata con frutti lunghi e pieni,  
e di ottimo sapore. Peso circa 200 gr. Da 
maturo è ottimo anche per fare salse. 
L’alto contenuto in licopene, gli conferisce 
il valore di super-antiossidante, utile nella 
prevenzione di molte malattie. L’innesto 
aiuta a ridurre la sensibilità al marciume 
sulla punta dei frutti dei San Marzano.

Produce
6/8 Kg.

per pianta

POMODORO OVALE LUANA F1 (sostituisce cencara)
Varietà a ciclo precoce, molto produttiva, 
dai caratteristici grappoli con  frutti ovali 
dal sapore speciale, utilizzabile per tutti 
gli usi in cucina. Ha colore rosso carico e 
bacche che raggiungono i 150 gr., più 
resistente dei San Marzano al marciume 
apicale. L’innesto aumenta la dimensione 
delle bacche nei palchi più alti.

Produce
6/8 Kg.

per pianta

POMODORO VESUVIANO PICCADILLY F1   
Varietà che deriva da quella tipica coltivata 
alle pendici del Vesuvio. Bacche dalla 
classica forma ovale, in grappoli e del 
peso tra i 40 e 50 gr. La buccia è 
estremamente sottile di un bellissimo 
colore rosso brillante. Ottimo da crudo, 
ma cotto esalta al massimo il suo sapore 
unico. Ideale nella pasta e con il pesce. 

Produce
8/10 Kg.

per pianta

POMODORO SUPER COSTOLUTO
FIORENTINO
Varietà antica molto ricercata in toscana, 
ormai diffusa ovunque. Ha frutti superco-
stoluti, schiacciati di colore rosso intenso 
e dal peso di circa 200 gr. Varietà medio 
tardiva, non ha confronti per il consumo 
fresco e per fare insalate. Ideale per le 
grigliate di pomodori e per salse.

Produce
6/8 Kg.

per pianta

POMODORO A GRAPPOLO F1
Varietà a ciclo precoce, per la raccolta a 
grappolo rosso , di ottima consistenza e 
colore, resistente alle spaccature.
Pianta sana e produttiva, tollerante agli 
stress e resistente a molte patologie.
È il tipico pomodoro rosso italiano, 
immancabile sulla bruschetta, ottimo 
anche fresco in insalata e in gratin. 

Produce
8/10 Kg.

per pianta

POMODORO MARMANDE F1
Varietà di pomodoro a ciclo precoce, ottima 
anche per la coltivazione in serra. Pianta 
molto rustica, che produce frutti appiattiti 
e costoluti dal colore rosso brillante di 
circa 200 gr. di peso. Sano e rustico, è 
poco sensibile a diverse comuni malattie.
Le bacche sono eccezionali cucinate al 
forno, ripiene in gratin.

Produce
6/8 Kg.

per pianta

POMODORO OVALINO ZEBRA F1
Varietà dal sapore insuperabile, dolce ed 
aromatico, con frutti  striati in verde brillante 
e rosso a maturazione. Polpa rosso vivo, 
grazie all’alto contenuto in licopene, che 
gli conferisce il valore di super-antiossidan-
te, utile nella prevenzione di molte malattie. 
Insuperabile snack e crudo con l’olio nella 
pasta, gustoso anche cotto in sughi e salse.

Produce
6/8 Kg.

per pianta

Importante! tagliare tutti i getti emessi dal portainnesto

MELANZANA LUNGA NERA F1
Varietà tipo riminese, è la lunga più pregiata 
del mercato. Frutti senza spine di 20-25 cm, 
con ottima conservabilità dopo la raccolta. 
Eccellente fritta e alla parmigiana per gli 
amanti del gusto deciso. Le melanzane 
innestate sono in grado di produrre 4 volte 
in più delle piante classiche.

Produce

20/30 frutti

per pianta

Importante! tagliare tutti i getti emessi dal portainnesto

MELANZANA TONDA OVALE NERA F1
Elevatissima produzione. La tonda più 
ricercata del mercato per la sua bellezza, 
precocità e produzione elevata. Frutti senza 
spine, di buona dimensione, dalla polpa 
consistente e carnosa con pochissimi semi, 
che la rendono perfetta per tutti gli usi; 
eccellente grigliata. Specialità.

Produce

20/30 frutti

per pianta

Importante! tagliare tutti i getti emessi dal portainnesto

MELANZANA TONDA LILLA F1
Elevatissima produzione. Varietà da sempre 
apprezzata dagli amatori per la sua altissima 
qualità. Dopo il taglio e la cottura la polpa 
non imbrunisce. Eccezionali qualità culinarie. 
Gusto estremamente delicato. Raccogliere 
i frutti prima che assumano colorazione 
molto chiara e opaca, perdendo qualità.

Produce

20/30 frutti

per pianta

Importante! tagliare tutti i getti emessi dal portainnesto

MELANZANA BIANCA F1
Buona produzione. Frutti di dimensioni 
medie, dal colore bianco latte. Ciclo 
medio-precoce. La più ricercata da chi 
apprezza il gusto delicato. Quando  i frutti 
assumono sfumature giallastre sono già 
troppo maturi. Anticipare la raccolta negli 
stacchi successivi per non perdere qualità.

Produce

15/20 frutti

per pianta

MELONE LISCIO DOLCE F1
Varietà medio-tardiva con buccia liscia e 
polpa di colore arancio carico, molto soda, 
ad alto contenuto zuccherino, produce bene 
anche in condizioni estreme. Produzione 
ben distribuita nel tempo. Resistente a 
malattie radicali e mal bianco. Quando i 
frutti sono maturi, la buccia esternamente 
ingiallisce e si nota una crepa sul picciolo.

Produce
8/12 Kg.

per pianta

ANGURIA LUNGA F1
Frutti che possono raggiungere un peso 
superiore ai 10 kg. Polpa di un bellissimo 
colore rosso, croccante ad alto tenore 
zuccherino, con grana molto fine. Fruttifica 
anche in condizioni particolarmente difficili 
ed in altura. Arriva facilmente a produzioni 
doppie e più continue nel tempo rispetto 
alle classiche piante non innestate. 

Produce

oltre 25 Kg

per pianta

MELONE RETATO DOLCE F1
Nuova varietà di grande qualità a buccia 
retata, gialla a maturazione. Il frutto è 
ovale, di circa 1,5 kg con polpa di colore 
arancio carico, aromatica e ad alto 
contenuto zuccherino. Adatto a serra e 
pieno campo. Resistente a malattie radicali 
e mal bianco. Consigliabile concimare con 
potassio, da quando si notano i primi frutti.

Produce
8/12 Kg.

per pianta

POMODORO GIGANTE TONDO PATATARO
NOVITÀ. Varietà con produzione veramente 
molto elevata e di ottima qualità. Pianta 
vigorosa e incredibilmente produttiva, 
anche in condizioni difficili, con fogliame 
ben coprente. Frutti di grandi dimensioni, 
succosi, di ottimo sapore, con pochissimi 
semi nella polpa. Peso che raggiunge con 
facilità il chilogrammo e oltre.

Produce
Frutti

da 1KG

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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