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Solanacee 
  MELANZANE cont. da 48 piante in pak da 6 cad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELANZANA LUNGA F1 
Il frutto prodotto dalla pianta 
si presenta in forma allungata, 
con colore che varia dal 
violetto al nero brillante. È 
una pianta a ciclo precoce e di 
buona vigoria. 
 

MELANZANA TONDA F1 
Pianta vigorosa, rustica a 
ciclo precoce; produce 
frutto ovale di colore viola 
scuro intenso. 
 

MELANZANA TONDA 
VIOLETTA (palermitana) F1  
Varietà a ciclo precoce e di 
produzione molto elevata. 
Bellissimo colore violetto su 
fondo chiaro. Frutti tondi con 
polpa consistente e carnosa e 
con pochissimi semi. 
 

MELANZANA BIANCA 
(Alba) F1 
Pianta vigorosa e rustica 
adatta a vari ambienti 
climatici; produce frutti a 
forma ovale, di colore bianco 
avorio e con pochi semi. 
 

MELANZANA STRIATA 
LUNGA 
Cavolfiore di un bellissimo colore 
arancio ricco di beta-carotene 
che conserva il suo colore anche 
dopo la cottura. 
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    PEPERONI cont. da 48 piante in pak da 6 cad. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEPERONE GROSSO  
GIALLO F1 
Pianta vigorosa coprente, 
ciclo medio; produce frutto di 
tipo mezzo – lungo, con polpa 
spessa e sapore dolce di 
colore verde brillante nello 
sviluppo e giallo a maturazione. 
 

PEPERONE GROSSO  
ROSSO F1 
Pianta vigorosa e produttiva, la 
più voluminosa di tutti i 
peperoni dolci e nel tempo 
stesso il più precoce. Il frutto di 
tipo allungato è di colore verde 
brillante, vira al rosso a 
maturazione completa; ha 
polpa spessa e sapore dolce. 
 

PEPERONE GROSSO 
 VERDE F1 
Pianta di ciclo medio produce 
frutto di tipo allungato, con 
polpa spessa e sapore meno 
dolce del rosso e del giallo, in 
quanto è di colore verde 
brillante poiché il frutto non è 
ancora completamente 
maturo. 
 

PEPERONE CORNO 
DI TORO GIALLO F1 
Pianta eretta, medio - alta con 
internodi corti; produce frutto 
giallo, lungo circa 16 cm, diritto, 
pesante con polpa spessa. 
Varietà a ciclo medio precoce. 

PEPERONE CORNO  
DI TORO ROSSO F1 
Pianta a ciclo medio precoce, 
eretta, medio alta con 
internodi corti; produce 
frutto rosso, lungo, pesante 
con polpa spessa. 

PEPERONE FRIGGITELLO 
F1 
Pianta dal frutto allungato a 
punta di colore verde chiaro, 
rosso a maturazione; polpa 
dolce e sottile adatto per la 
frittura. Pianta vigorosa e 
produttiva. 

PEPERONE SIGARETTA 
(lombardo dolce) F1 
Pianta molto produttiva di 
ciclo medio precoce, il suo 
frutto sono bacche lunghe 
e strette di colore chiaro 
dal sapore dolce. 

PEPERONE CORNO  
DI TORO VERDE F1  
Peperone di varietà ibrida 
molto produttiva con frutti 
lunghi 25 cm circa di colore 
verde brillante. 
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  POMODORI cont. da 48 piante in pak da 6 cad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEPERONE CILIEGINO 
PICCANTE F1    
Pianta di medio vigore e 
medio – precoce a 
maturazione concentrata; 
il frutto è un peperoncino 
piccante a forma di 
ciliegia di colore rosso. 

PEPERONE PICCANTE 
CAYENNA F1 
La pianta ha produzione 
prolungata e 
abbondante, il frutto di 
colore verde scuro con 
viraggio al rosso, in 
maturazione, ha forma 
allungata ha dimensioni 
di 1,5 x 15- 16 cm e del 
peso di 20 g. circa. 
 

PEPERONE CILIEGINO 
PICCANTE DA RIEMPIRE F1 
Pianta compatta con buona 
ramificazione sulla quale si 
distribuisce una gran 
produzione di piccoli frutti a 
forma di ciliegia dal colore 
rosso intenso a maturazione. 
Varietà indicata per la 
conservazione sott’olio con 
polpa piccante a seconda 
della zona di coltivazione. 

PEPERONE PICCANTE 
CORTO F1 
Meglio conosciuto come 
‘diavolicchio calabrese’ si 
presenta con pianta a 
fogliame ridotto, alta e a 
fruttificazione eretta; i 
frutti, dei cornetti lunghi 
circa 2 cm, sono di polpa 
sottile e piccantissima. 
 

POMODORO CILIEGINO F1 
Pianta di media vigoria, 
raggiunge maturazione 
precocemente; ha fogliame 
ben aerato ed internodi corti. 
Il frutto è tondo collettato 
rosso brillante a maturazione 
e di elevata uniformità nel 
grappolo. Indicato sia per 
serra che per pieno campo. 
 

POMODORO GRAPPOLO F1 
Pianta di buona vigoria e con 
internodi corti produce frutti 
uniformi del peso di 120 – 
140g composti in grappoli e 
dalla forma globosa 
leggermente schiacciata con 
spalla verde poco marcata 
raggiungendo rosso intenso a 
maturazione. 

POMODORO TONDO F1 
Pianta vigorosa molto 
produttiva; varietà a frutti 
grossi, tondi e lisci con 
polpa soda e con pochi 
semi. 

POMODORO DATTERINO F1 
Pomodoro ovale allungato dal 
gusto saporito ed elevato 
contenuto zuccherino.  
Colorazione rosso intenso a 
maturazione completa. 
Consistenza buona che lo rende 
tollerabile alle spaccature e 
facilmente conservabile. 
Grappolo singolo o doppio. 
Ciclo precoce e buona vigoria. 
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POMODORO COSTOLUTO F1 
Pianta dal ciclo precocissimo di 
buona vigorosità e con internodo 
corto. Il frutto, di buona 
conservazione, si presta alla 
consumazione rossa. 

POMODORO 
CUOR DI BUE ALBENGA F1 
La buccia è liscia, piuttosto sottile, la polpa 
abbondante con pochi semi, di un caratteristico 
colore rosso-rosato. La selezione ligure del Cuore 
di bue (detta anche Pomodoro di Albenga o Pera 
ligure) presenta la caratteristica forma di «borsa 
per il tabacco» con costolature ben evidenti. 

POMODORO CUOR DI BUE 
CLASSICO F1 
Presenta frutti di forma 
piuttosto irregolare che 
possono, anche se raramente, 
arrivare ad un peso di mezzo 
chilo. La buccia è liscia e 
molto sottile, mentre la polpa 
è saporita, non molto ricca di 
acqua e con pochissimi semi.  
 

POMODORO NERO  
DI CRIMEA F1 
Varietà a ciclo di maturazione 
medio-precoce, produce 
frutti grossi dal caratteristico 
color porpora scuro, quasi 
nero e dal sapore 
inconfondibile; polpa molto 
dolce e consistente con pochi 
semi ed a bassa acidità. 
 

POMODORO 
TONDO GIGANTE 
Frutto di grandi 
dimensioni dalla 
buccia di colore 
rosso arancio. È 
ideale per insalata. 
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POMODORO 
LUNGO CIRIO F1 
Pianta medio vigorosa a 
ciclo medio, non 
necessita di sostegni. Il 
frutto è allungato del 
peso medio di 85 gr. 
Ibrido da pelati, 
produttivo. 
 

POMODORO LUNGO F1 
Pianta di media vigoria, 
molto produttiva a ciclo 
precoce; produce frutto 
allungato, piriforme, con 
spalla verde e consistenza 
elevata. 
 

POMODORO CENCARA F1 
Ibrido indeterminato a 
pianta vigorosa, molto 
produttiva. Frutto mezzo-
lungo, eccellente 
colorazione “rosso vivo” a 
maturazione anche sulla 
pianta, grande 
consistenza e lunga 
conservazione.  

POMODORO LUNGO 
CORNO F1 
Pianta medio vigorosa a ciclo 
medio, non necessita di 
sostegni. Il frutto è allungato 
del peso medio di 85 gr. 
Ibrido da pelati, produttivo. 
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