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Brassiche 
TUTTE LE VARIETA’ DEI SEMI VARIANO A SECONDA DELLA STAGIONE DI TRAPIANTO E RACCOLTA 

 
   CAVOLFIORE cont. da 60 piante in pak da 6 cad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAVOL0 cont. da 60 piante in pak da 6 cad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVOLFIORE BIANCO F1 
Pianta a ciclo medio-
precoce, vigorosa, produce 
infiorescenza di colore 
bianco intenso e molto 
compatto. 
 

CAVOLFIORE VERDE F1 
Pianta rustica, produce 
frutto omogeneo dal 
colore verde intenso. 
 

CAVOLFIORE ROMANESCO F1 
Pianta vigorosa, produce 
infiorescenza ricca di cimette 
appuntite di colore verde 
intenso. 
 

CAVOLFIORE VIOLA F1 
Pianta di medio vigore, 
produce infiorescenza di 
colore viola acceso, 
dall’eccellente sapore. 
 

CAVOLO CAPPUCCIO 
ROSSO F1 
Pianta a ciclo precoce e 
molto produttiva; si 
presenta molto contenuta 
con cappucci di ottima 
qualità interna, di forma 
rotonda con ottima chiusura 
e di colore rosso intenso e 
brillante. 
 

CAVOLO CAPPUCCIO  
BIANCO F1 
Pianta con ottima tolleranza 
alle spaccature, produce 
cappucci perfettamente 
tondi di colore verde medio 
brillante e con pezzatura 
medio-grande.  
 

CAVOLO VERZA F1 
PRECOCE E TARDIVO 
La pianta si presenta molto 
elegante con foglie di colore 
verde scuro brillante, con 
bollosità fine e molto intensa; 
il frutto è rotondo, di ottima 
uniformità e compatto.  
 

CAVOLO CUORE  
DI BUE F1 
Pianta precoce  
dall’eccellente sapore; 
produce cappuccio a 
punta, compatto dalla 
struttura solida. 
 

CAVOLO BRUXELLES F1 
Pianta a ciclo medio e di 
buona vigoria; ha ottima 
uniformità di produzione e 
maturazione concentrata; i 
cavolini prodotti sono di 
colore verde medio. 
 

CAVOLO VERZA F1 SAVOY 
KING 
Pianta a ciclo di maturazione 
precoce, con testa rotonda 
di colore chiaro, fogliame 
molto compatto e liscio.  
 

CAVOLFIORE ARANCIONE 
Cavolfiore di un bellissimo 
colore arancio ricco di beta-
carotene che conserva il suo 
colore anche dopo la cottura. 
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  RAPE in cont. da 72 piante in pak da 9 cad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

CAVOLO BROCCOLO F1 
Pianta medio tardiva, 
produce infiorescenza molto 
compatta a forma di cupola 
e dalla grana fine e scura; 
presenta un’ottimale 
emissione di ricacci.   
 

RAVANELLO 
Ibrido medio precoce, 
la radice è tonda, rossa 
e resistente alle 
spaccature. 
 

RAPA BIANCA  
Foglia sviluppata. La radice 
è rotondeggiante appiattita 
e la superficie sia esterna 
che l'interno è di colore 
bianco. 

 
 

RAMOLACCIO  
Foglia sviluppata. La radice 
è rotonda e la superficie 
esterna è di colore nerastro, 
mentre all'interno si 
presenta bianca. 

 
 
 

CAVOLO RAPA 
Pianta dal fogliame eretto 
con radici di media 
grandezza di colore 
bianco-verde. 
 

CIME DI RAPA 
Pianta con fogliame 
abbondante. Presenta 
numerose infiorescenze da 
raccogliere scalarmente 
prima che si completi la 
fioritura. Ciclo medio. 
 

RAPA TONDA COLLETTO 
VIOLA  
Foglia sviluppata. La radice 
è rotondeggiante appiattita 
e la superficie esterna è 
bianca, con margini 
superiori violacei. Interno 
della radice bianco. 
 

CAVOLO NERO DI 
TOSCANA 
Cavolo cosiddetto da foglia, 
dalle foglie verde intenso; 
molto rustico e resistente 
alle basse temperature. 
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