
Cucurbitacee 
 
ANGURIA in cont. da 40 piante in pak da 4 cad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

CETRIOLO in cont. da 40 piante in pak da 4 cad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGURIA TONDA F1 
Produce il frutto tondo 
leggermente allungato con 
epidermide resistente e senza 
difetti. Ha buccia di colore verde 
medio con striature verde scuro o 
verde intenso e polpa di colore 
rosso cremisi soda e croccante 
con grado zuccherino elevato.  
 

ANGURIA LUNGA F1 
Anguria della tipologia 
crimson sweet a forma ovale, 
del peso di 13-15 Kg, di media 
precocità e molto dolce.  
 

 ANGURIA MINI F1 
Pianta molto produttiva e 
molto dolce. Per le sue 
dimensioni ridotte rispetto 
alle normali angurie, è 
preferita dal consumatore 
finale in quanto sta 
comodamente nel frigorifero 
di casa. 

CETRIOLO VERDE F1 
Il frutto, che la pianta 
produce molto 
generosamente, ha una 
buccia spessa e 
bitorzoluta di colore verde 
scuro e può raggiungere 
una lunghezza anche 
superiore ai 20 cm. 

CETRIOLO BIANCO F1  
Pianta rustica e di rapido 
sviluppo. Frutti cilindrici, 
corti di colore bianco-crema, 
con poche spine e polpa 
molto consistente e di 
ottimo sapore; indicati per 
sottaceto ed in salamoia. È 
indubbiamente uno fra i 
migliori cetrioli bianchi per 
insalata. 

CETRIOLO OLANDESE 
LUNGO F1  
Pianta a ciclo precoce e molto 
produttiva, vigorosa, compatta, 
con elevata tolleranza alle alte 
temperature; il frutto è di 
colore verde scuro brillante, 
lungo 33-35 cm con ottime 
caratteristiche organolettiche.  
 
 

CETRIOLO ACETELLO F1 
Pianta rustica e di rapido 
sviluppo. Produce frutti 
cilindrici e sodi di ottima 
consistenza e sapore. È 
indubbiamente uno fra i 
migliori cetrioli per sott’aceto. 

 
 

Gabrieli 
Luciano 

Piantine da orto e giardino 

Via Solferino, 44 - 24049 Verdello (BG) 
Tel. 335/7718305az. - 348/1181687uff. - Fax 035/2282064 

e-mail: info@gabrieliluciano.com 
sito: www.gabrieliluciano.com 

L G 4



 
MELONE in cont. da 40 piante in pak da 4 cad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUCCA   in cont. da 40 piante in pak da 4 cad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ZUCCHINO in cont. da 40 piante in pak da 4 cad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MELONE RETATO  
degli ortolani F1 
Varietà medio precoce a frutto 
leggermente ovale avente 
buccia con retatura marcata e 
polpa carnosa, compatta, 
dolce, profumata e di colore 
salmone.  
 

MELONE LISCIO F1 
Varietà di grande 
produttività, caratterizzato 
da frutti sferici di colore 
verde argenteo con buccia 
liscia e priva di costolature. 
La polpa, di colore aranciato 
o salmone presenta un alto 
tenore zuccherino e si 
mantiene soda anche a 
maturazione avanzata.     

ZUCCA DELICA F1  
Il frutto è appiattito, con scorza 
verde scuro e polpa di colore 
giallo intenso, che raggiunge il 
peso medio di Kg 1,2. Questa 
zucca ha un ciclo precoce con 
buone caratteristiche di 
conservabilità e sapore. 
 

ZUCCA TROMBETTA D’ALBENGA F1 
Antica varietà. Pianta rampicante, frutto 
allungato con ricettacolo semi allargato, 
buccia liscia di colore giallo paglierino a 
completa maturazione. La zucca viene 
consumata quando il frutto è immaturo e 
di colore verde chiaro. Il peso varia da 1,5 
kg a 2,5 kg. I frutti lasciati in pianta 
raggiungono il metro e diventano 
ornamentali.  
 

ZUCCHINO CHIARO F1 
Pianta cespugliosa, vigorosa 
e molto produttiva, a ciclo 
precoce; produce frutto a 
forma cilindrica di colore 
verde-grigio. 
 

ZUCCHINO SCURO F1 
Pianta a portamento eretto ed 
aperta per consentire una 
migliore facilità di raccolta dei 
frutti, particolarmente sana 
grazie ad un completo corredo di 
resistenze. Frutto slanciato di un 
colore verde intenso brillante. 
Fruttificazione abbondante in 
tutte le condizioni ambientali. 
 

ZUCCHINO TONDO F1 
Pianta a ciclo precoce è eretta, 
vigorosa e mostra bene il frutto 
facilitandone la raccolta; è di elevata 
produttività, i frutti sono 
perfettamente tondi di colore verde 
medio e marezzatura chiara. 
 

ZUCCA MARINA F1  
Varietà a ciclo vegetativo tardivo, 
adatta per la conservazione 
invernale. I frutti, di grosse 
dimensioni, sono di forma appiattita 
con la superficie rugosa, di colore 
verde piombo, priva di turbante o 
appena accennato nella parte 
inferiore. La polpa, gustosa, di 
colore giallo grigio ha un elevato 
tenore zuccherino, è molto soda, 
priva di fibrosità. 
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Ombrellifere 
 

TUTTI I SEMI DELLE PIANTINE VARIANO A SECONDA DELLA STAGIONE DI TRAPIANTO E RACCOLTA 
 
 
SEDANO in cont. da 48 piante in pak da 6 cad.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAROTE in cont. da 72 piante in pak da 9 cad.  

 

 

 
 
 
 
 

FINOCCHI in cont. da 72 piante in pak da 9 cad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDANO VERDE F1 
Pianta vigorosa di tipologia 
‘’verde’’, è di ciclo precoce, ha 
buona tolleranza alla 
prefioritura ed allo 
svuotamento delle coste. Ha 
internodi lunghi con assenza 
di fibra, coste molto lisce e 
pesanti di colore verde medio 
molto brillante.  

SEDANO BIANCO F1 
Pianta vigorosa e rustica molto 
resistente al freddo, di ciclo 
molto precoce. Ha canne 
lunghe, piene e mediamente 
lisce di colore bianco già da 
giovane.  
 
 

CAROTA F1 
Pianta a ciclo precoce di colore 
intenso, ha punta cilindrica ed è 
senza cuore legnoso. Sviluppa una 
raccolta uniforme ed 
abbondante; ha grande resistenza 
alla montata a seme. 
 

FINOCCHIO F1 
Pianta a ciclo precoce da grumolo 
rotondo molto compatto con 
fogliame contenuto. Pianta 
mediamente tollerante il freddo 
ma con buona tolleranza alla 
prefioritura.  
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Allium 
 

TUTTI I SEMI DELLE PIANTINE VARIANO A SECONDA DELLA STAGIONE DI TRAPIANTO E RACCOLTA 
 

 
CIPOLLE in cont. da 96 piante in pak da 12 cad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORRI in cont. da 96 piante in pak da 12 cad. o da 96 piante in pak da 12 cad. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

CIPOLLA BIANCA  
TONDA F1 
Cipolla a ciclo medio – 
precoce; bulbo globoso con 
discreta attaccatura al 
colletto medio-fine e 
tuniche bianche.  
 
 

CIPOLLA ROSSA TONDA 
 DI TROPEA F1 
Cipolla dai bulbi globosi a forma di 
trottola di colore rosso vinato, con 
attaccatura fine al colletto; si presta 
inoltre all’estirpazione precoce per 
la produzione di cipollotti. Il suo 
sapore moderatamente piccante ne 
ha fatto la varietà più richiesta degli 
ultimi anni.  
 CIPOLLA RAMATA 

TONDA F1 
Cipolla a ciclo tardivo con 
bulbo globoso, di grossa 
pezzatura, con tuniche giallo-
bronzate dalla caratteristica 
piccantezza accentuata. 
 

PORRO F1 
Porro a ciclo tardivo con foglie 
erette dal colore verde scuro e 
fusto perfettamente cilindrico, 
molto pesante e privo di bulbo. 
La varietà invernale offre ottima 
tolleranza al freddo. 
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