Varietà di cavolfiore originale di facile coltivazione
grazie alla rusticità della pianta, per raccolte
estive-autunnali. Testa di medie dimensioni di un
bel colore violetto intenso di questa tipologia. Se
cucinato, il suo colore ritorna verde. Non emana
odori sgradevoli durante la cottura. Caratteristico
buon sapore tipico del cavolfiore viola siciliano.

90 giorni

CAVOLETTO DI BRUXELLES DIMITRI F1

60 giorni

NERO DI TOSCANA

Varietà che produce un grande numero di cavoletti
di elevata qualità gustativa. Si raccoglie a circa
90/120 giorni dal trapianto. La cima della pianta
può essere tagliata e utilizzata in cucina quando
si nota la formazione delle gemme ascellari per
favorirne un rapido e maggiore ingrossamento.

CAVOLFIORI VERDI
CAVOLFIORE VERDE DI MACERATA

90/120 giorni

I cavolfiori verdi di Macerata sono di più facile
coltivazione rispetto ai tradizionali cavolfiori bianchi.
Questo grazie alla maggiore rusticità delle piante.
Ottime qualità gustative. Emanano poco odore
durante la cottura. Il peso può arrivare a 1,5 Kg.

Cavolo tipico dell’area tirrenica. Molto rustico e
di facile coltivazione, si raccoglie a circa 60 giorni
dal trapianto. Maturazione precoce con foglie
lunghe e strette molto scure e bollose, dal sapore
intenso. Si raccoglie gradualmente quando le
foglie raggiungono una dimensione adeguata.
Ottimo nella ribollita tradizionale toscana.

VERDE DI MACERATA PANTHER F1
Varietà rustica a ciclo medio facile da coltivare.
Ciclo di coltivazione di circa 90-100 giorni.

VERDE DI MACERATA TARDIVO MAGNIFICO F1
NOVITÀ

NOVITÀ. Varietà tardiva per il centro-Italia.
Ciclo di coltivazione di circa 120 giorni.

CAVOLO CINESE RES. ERNIA CISKO F1

65 giorni

CAVOLFIORE VERDE ROMANESCO

80/120 giorni

Questi cavolfiori dalla conformazione artistica hanno
il pregio di non puzzare durante la cottura. Ottimo
sapore. Peso che può superare il chilogrammo.

NOVITÀ

VERDE ROMANESCO PRECOCE PUNTOVERDE F1
Varietà precoce con ottima tenuta alle alte temperature.
Ciclo di coltivazione di circa 80-90 giorni.

VERDE ROMANESCO INVERNALE PIRAMIDE F1
NOVITÀ. Varietà tardiva per il centro-Italia.
Ciclo di coltivazione di circa 120 giorni.

CAVOLI BROCCOLI
70/80 giorni

BROCCOLO

PRECOCE

HERAKLION

F1

Si coltiva da marzo fino ad agosto. Si raccoglie a circa
70 giorni dal trapianto. Colore verde scuro e teste
compatte. Grande qualità anche in cucina.

BROCCOLO

TARDIVO

MARATHON

CIME DI RAPA

30/60 giorni

Si utilizzano le cime con i boccioli chiusi. Facile
coltivazione, prelibate con le orecchiette.

Pregiata varietà locale detta anche "Broccolo Fiolaro
di Creazzo".La pianta emette dei getti, chiamati "fioi".
La raccolta si protrae da novembre a febbraio, anche
se i più saporiti sono quelli delle prime gelate, che si
consumano saltati in padella o trasformati in crema
per condire risotti eccellenti. Rinomato prodotto tipico
vicentino, vera prelibatezza in cucina.

Varietà caratteristica toscana. Di piccole dimensioni,
forma un cappuccio molto tenero alla cottura, e
gustoso, raccolto dopo i primi freddi. Ottimo bollito,
accompagnato con patate e condito con l’olio.

CAVOLO BROCCOLO RAPINO SENZA TESTA
Brassica tipica del centro Italia, dov’è molto apprezzata.
Produce fiori di colore giallastro (zolfino) di piccole
dimensioni ma con gusto e sapore caratteristico.

CAVOLO BROCCOLO FRIULANO
Le foglie allungate si utilizzano in cucina. Ricco di
sali e zuccheri, le gelate esaltano il suo sapore.

BROCCOLETTO GETTI E FOGLIE DA OLIO SENZA CIMA
Pianta di rapido sviluppo, resiste bene al freddo.
Ottimo in cucina lessato oppure saltato in padella.

Si può raccogliere a circa 30 giorni dal trapianto.

CIMA DI RAPA NOVANTINA
Si può raccogliere a circa 60 giorni dal trapianto.
Un omaggio del Vostro rivenditore:
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CAVOLO BROCCOLO LAVAGNINO

CIMA DI RAPA SESSANTINA
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Il cavolo rapa si trapianta da marzo a settembre.
Raccolta a circa 60 giorni dal trapianto. Di facile
coltivazione. Ottimo per zuppe e crudo in insalata.
Ha un sapore intermedio tra cavolo e rapa. Polpa
tenera, priva di fibrosità e gusto delicato.

F1

CAVOLO BROCCOLO DA GETTI FIOLARO

Cavoli

NOVITÀ. Varietà resistente all’ernia del cavolo. Si
trapianta da marzo fino a settembre. Si raccoglie
a circa 65 giorni dal trapianto. Maturazione precoce
con foglie lunghe ed avvolgenti. Cavolo dal gusto
dolce e delicato, si consuma fresco affettato o
cotto. Ottima conservabilità in frigorifero.

CAVOLO RAPA BIANCO QUICKSTAR F1
CAVOLO RAPA VIOLETTO COLIBRÌ F1

60 giorni

Si coltiva da giugno fino a settembre. Si raccoglie a
circa 80 giorni dal trapianto. Colore verde scuro e
teste compatte. Grande qualità anche in cucina.

110 giorni
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Cavolo asiatico precoce, con pianta compatta,
sempre più conosciuto e consumato anche in
Italia. Le foglie sono molto simili a quelle della
bietola da costa. Di color verde scuro con coste
chiare dal sapore caratteristico. Il Pak-Choi è
ricchissimo di sali minerali e vitamine. Il suo nome
significa verdura bianca. Piace anche ai bambini.

Varietà pregiata per raccolte autunnali.
Ciclo di coltivazione di circa 90-100 giorni.
NOVITÀ

Piante da Orto Controllate e Garantite

CAVOLO ASIATICO PAK-CHOI F1

50 giorni

VERDE ROMANESCO TARDIVO VERONICA F1
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VIOLETTO DI SICILIA VIOLET QUEEN F1

80 giorni

NOVITÀ

Cavolfiore Verde
Romanesco Piramide F1

CAVOLI CAPPUCCIO
CAPPUCCIO PRECOCE NOZOMI F1/CILEMA F1

60 giorni

Questa varietà si può mettere a dimora da
febbraio fino a settembre. Cavolo di facile
coltivazione anche in condizioni difficili. A
maturazione precoce, si raccoglie a circa 60 giorni
dal trapianto. Ottima resistenza alle spaccature.
Testa rotonda, può raggiungere il peso di 2/3 Kg.

CAPPUCCIO GIGANTE SELMA F1

100 giorni

Moderna varietà di cavolo cappuccio di grandi
dimensioni, si raccoglie a 100 giorni dal trapianto.
La pianta è vigorosa ed ha ciclo di maturazione
medio-tardiva con ottima resistenza alle
spaccature. Testa rotonda di un bellissimo colore
verde del peso di 3,5 kg. Resistente ai tripidi.

CAVOLI VERZA
70 giorni

90 giorni

CAPPUCCIO TARDIVO GINTAMA F1

110 giorni

NOVITÀ

NOVITÀ. Cavolo cappuccio a ciclo di produzione
tardivo per trapianto da giugno a fine agosto. Si
raccoglie a circa 110 giorni dal trapianto. Pianta
di facile coltivazione. Ottima la resistenza alle
spaccature ed al freddo. Testa rotonda di grandi
dimensioni che può superare il peso di 3 kg.

90 giorni

CAPPUCCIO PIATTO GREEN LUNAR F1

80 giorni

NOVITÀ

NOVITÀ. Varietà a ciclo di maturazione
medio-precoce. Si raccoglie a 80 giorni dal
trapianto. Facile coltivazione produce cappucci
grossi e schiacciati, di ottima qualità. Tolleranza
alle spaccature, è resistente a malattie radicali e
fogliari. Buone dimensioni con peso fino a 3 kg.

100 giorni

CAPPUCCIO A CUORE SONSMA F1

55 giorni

Varietà molto dolce e croccante. Si coltiva da
marzo fino ad ottobre. Si raccoglie a circa 55
giorni dal trapianto. Maturazione precocissima
ed ottima resistenza alle spaccature. Testa
compatta a cuore del peso di 1 kg. Adatto anche
a trapianti estivi per raccolta fino a marzo.

70 giorni

CAPPUCCIO A CUORE ROSSO RED FLAME F1

80 giorni

70 giorni

NOVITÀ

Varietà caratterizzata da pianta compatta salva
spazio. Si raccoglie a circa 80 giorni dal trapianto.
Ottimo sapore. Testa a cuore di un bellissimo
colore viola del peso di 1 kg. Bene anche in
trapianti estivi per raccolta fino a marzo. Resiste
alle spaccature e al freddo.

100 giorni

CAPPUCCIO ROSSO RED JEWEL F1

CAVOLFIORI

Cappuccio con foglie color rosso violaceo intenso,
di facile coltivazione. Si trapianta da marzo a
settembre. Pianta compatta, di medio vigore, con
ciclo precoce, raccoglibile a circa 70 giorni dal
trapianto. Ottima la resistenza alle spaccature e
la sanità generale della pianta. Peso 1,5-2 kg.

70 giorni

CAPPUCCIO CRAUTO VARAZDIN

90 giorni

NOVITÀ

Varietà di cavolo crauto tipico dei balcani, dove
è l’ingrediente principale della ricetta tradizionale
a base di foglie fermentate. Pianta a ciclo medio
tardivo, matura a 90 giorni dal trapianto con
foglie di colore verde chiaro e cappuccio che
raggiunge dimensioni oltre i 2 kg.

VERZA SCURA PRECOCE ESTORIL F1
Verza a ciclo precoce, si trapianta da marzo a
settembre. Si raccoglie a circa 70 giorni dal
trapianto. Pianta molto sana, di facile coltivazione,
con foglie scure e bollose. Testa tondeggiante,
compatta, con buona resistenza alla sovramaturazione, può superare il peso di 1,5 kg.

75 giorni

85 giorni

Varietà resistente all’ernia delle crucifere. La malattia
colpisce la radice provocando ingrossamenti che
danno origine a rigonfiamenti detti ernie che
bloccano l’accrescimento della pianta facendola
appassire. Ciclo di coltivazione con raccolta a 85
giorni dal trapianto. Ottima qualità. Peso 1/1,5 kg.

VERZA SCURA AUTUNNALE MILA F1
Varietà di facile coltivazione, si coltiva da aprile

fino ad ottobre. Si raccoglie a circa 90 giorni dal
trapianto. Maturazione medio-precoce con foglie
scure e molto bollose. Testa rotondeggiante,
compatta del peso di 1,5/3 kg. Buona resistenza
alla sovramaturazione ed alle spaccature.

120 giorni

ESTIVO CONCEPT F1
Varietà coltivabile da maggio a settembre, con
raccolta a circa 80 giorni dal trapianto. Facile da
coltivare. Pianta vigorosa e sana, tra le più
resistenti alle alte temperature. Poco suscettibile
alle malattie, ha un pomo bianco molto bello e
compatto, può superare il peso di 1,5 kg.
RESISTENTE ALL’ERNIA DEL CAVOLO GARDA F1

80 giorni

VERZA SCURA TARDIVA ALASKA F1
È la varietà di verza scura tardiva più apprezzata
nel mercato professionale per la bellezza della sua
testa. Si trapianta da giugno a settembre. La
raccolta avviene dopo circa 120 giorni. A
maturazione completa la testa è rotondeggiante
e compatta, con peso che può raggiungere 1,5 kg.
VERZA CHIARA SAVOY KING F1
È la verza di migliore qualità per il consumo da
cruda, affettata, grazie al suo sapore dolce. Si
trapianta da marzo a settembre. Ha un ciclo di
circa 90 giorni. Testa chiara, semi bollosa, di
forma tonda appiattita. Resiste molto bene al
gelo. Raggiunge facilmente oltre i 2 kg di peso.
VERZA CHIARA INVERNALE MORAMA F1
Si coltiva da marzo fino ad ottobre. Pianta
vigorosa e sana. Si raccoglie a circa 100 giorni
dal trapianto. Varietà tardiva-invernale con foglia
chiara e semi-bollosa. Testa del peso di 2/4 kg.
e più. Eccezionale resistenza alla sovramaturazione
e grande tenuta alle basse temperature.
VERZA LISCIA GREEN F1
Verza speciale poco voluminosa, dall’ottimo
sapore, con testa compatta e foglie lisce come
un cappuccio. Si trapianta da marzo a settembre
e si raccoglie dopo circa 70 giorni. Resiste alle
spaccature e si adatta facilmente alle condizioni
di ambiente più diverse. Il peso varia da 1 a 2 kg.
VERZA ROSSA DI VERONA DEADON F1
Caratteristica del territorio veneto, migliorativa
della tipologia rossa di Verona, a ciclo tardivo. Si
trapianta da maggio a settembre e si raccoglie
dopo circa 100 giorni. Foglie quasi prive di bollosità,
dal caratteristico colore viola-rossastro. Ha testa
appiattita e compatta, che può raggiungere i 2 kg
di peso. Buona resistenza alle basse temperature.
PRECOCE PRIMAVERILE CHAMBORD F1
Varietà di grande pregio a maturazione precoce,
in primavera si raccoglie a circa 70 giorni dal
trapianto. Pianta vigorosa e rustica, molto sana
e poco suscettibile alle malattie. Il pomo è ben
protetto dalle foglie, compatto e bianchissimo, e
può raggiungere il peso di oltre 1,5 kg.

PER ZONE MONTANE (dai 500 metri) MAGISTER F1
Varietà coltivabile da maggio fino ai primi di
agosto. Si raccoglie a circa 75 giorni dal trapianto.
Maturazione medio-precoce. Pianta molto rustica.
Ottima qualità del fiore, compatto di un bellissimo
colore bianco latte molto protetto dal fogliame.
Peso di 1,5 kg. Pianta vigorosa e rustica.

AUTUNNALE KASTOR F1

90 giorni

Varietà coltivabile da giugno fino a settembre. Si
raccoglie a circa 90 giorni dal trapianto. Ciclo di
maturazione medio-precoce. Eccezionale qualità del
fiore, compatto di un bellissimo colore bianco latte
molto protetto dal fogliame. Peso che può
raggiungere 1,5 kg. Pianta vigorosa e rustica.

100 giorni

NOVITÀ

NOVEMBRINO CASTELLUM F1
Nuova varietà molto affermata sul mercato
professionale per raccolta dal tardo autunno ad
inizio inverno, a circa 100 giorni dal trapianto.
Pianta vigorosa, robusta e molto sana. Il pomo
è bianco puro, con grana molto fine, ben protetto
dalle foglie. Può superare il peso di 1,5 Kg.

NATALINO PALLA DI NEVE PAVILION F1

105 giorni

Questa bella varietà di cavolfiore, si coltiva da luglio
fino a settembre. Si raccoglie a 105 giorni dal
trapianto. Pianta per raccolta invernale, con ciclo di
maturazione medio-tardiva. Eccezionale qualità del
fiore, compatto di un bellissimo colore bianco molto
protetto dal fogliame. Può superare il peso di 1 kg.

INVERNALE KARNAK F1

110 giorni

Varietà di cavolfiore per raccolta invernale, si coltiva
da luglio fino a settembre. Si raccoglie a circa 110
giorni dal trapianto. Maturazione medio-tardiva.
Eccezionale qualità del fiore, compatto di un
bellissimo colore bianco puro molto protetto dal
fogliame. Peso di 2 kg. Pianta vigorosa e rustica.

120 giorni

NOVITÀ

TARDIVO DI GENNAIO AMANDINE F1
NOVITÀ. Varietà invernale a ciclo tardivo,
apprezzata sui mercati per la sua grande qualità.
Si trapianta da luglio ad agosto e si raccoglie a
circa 120 giorni dal trapianto. Pianta sana e di
ottima vigoria. Pomo che raggiunge 1,5 kg di peso.
Ideale per raccolte di gennaio in centro Italia.

TARDIVO DI FEBBRAIO TROFEO F1

160 giorni

Varietà per raccolta invernale, si coltiva da luglio
fino ad agosto. Si raccoglie a circa 160 giorni dal
trapianto. Maturazione tardiva. Eccezionale qualità
del fiore, compatto di un bellissimo colore bianco
puro molto protetto dal fogliame. Peso di 1,6 kg.
Si raccoglie a febbraio, ottima resistenza al gelo.

TARDIVO MARZATICO O FANESE SONIA F1

200 giorni

Si coltiva da luglio fino a settembre. Si raccoglie a
circa 200 giorni dal trapianto. Maturazione tardiva,
grana molto fine. Ottima qualità del fiore, di un
bellissimo colore bianco latte molto protetto dal
fogliame. Peso di 1,7 kg. Si raccoglie a fine
inverno-primavera, ottima resistenza al gelo.

80 giorni

NOVITÀ

CAVOLFIORE ARANCIONE CHEDDAR F1
Varietà originale, per trapianto da maggio a
settembre, con ciclo di circa 80 giorni. Pianta
forte. Molto particolare il colore arancio del pomo,
grazie all’alto contenuto di Beta-Carotene. Il pomo
è di buona qualità e di medie dimensioni, può
raggiungere il chilogrammo di peso.

