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

LATTUGA in cont. da72 piante in pak da 9 cad.

CANASTA ROSSA

CANASTA BIONDA

Lattuga
batavia
molto
apprezzata per il suo gusto
dolce e croccante e per la sua
produttività. Il cespo è di colore
verde intenso con bordature
rosse ed ha un fogliame ampio
e spesso.

GENTILINA BIONDA

Lattuga batavia dal colore
molto rosso e brillante, dato il
cespo non troppo voluminoso e
molto compatto permettere
alte densità di trapianto.
Resistente alla salita a seme e
mantiene il colore rosso anche
in condizioni di elevato calore.

Piantine da orto e giardino

GENTILINA ROSSA

Lattuga dal cespo elegante ed
ordinato di colore verde brillante,
compatto e ricco di foglie
minutamente frastagliate; è
molto lenta a salire a seme ed ha
un colletto piccolo.

Lattuga dal cespo compatto
ed aperto, con un’ottima
frastagliatura delle foglie e
un bel colore rosso intenso.

CAPPUCCIO BIONDA O SCURA

Varietà di lattuga cappuccio dal
cespo di colore verde chiaro molto
brillante con alta tolleranza alla
salita a seme, e al marciume del
cuore. Adatta alle coltivazioni
estive, tollera bene i periodi più
L'omogeneità
e
la
caldi.
compattezza dei cespi risultano
essere le caratteristiche più
apprezzate.

CAPPUCCIO ROSSA

Nuovo tipo di cappuccina
a colorazione rossa, con
buona tolleranza alla
salita a seme; presenta
fondo piatto e ben chiuso
con colletto fine.

LOLLO ROSSA

LOLLO BIONDA

Lattuga con cespo voluminoso e
pesante, la frastagliatura del
margine fogliare è accentuata
mentre la colorazione rossa è
marcata e brillante. Idonea per
produzioni in pieno campo ed in
serra durante tutto l’anno
grazie alla buona tolleranza alla
salita a seme.

Lattuga a ciclo medio-tardivo
idonea per colture in serra e
pieno campo durante tutto l’anno
grazie alla buona tolleranza alla
salita a seme. Ha cespo
voluminoso e serrato di colore
biondo brillante, le foglie sono
carnose e di notevole spessore
con margine finemente crespato.

LATTUGA
ROMANA ROSSA

LATTUGA ROMANA

Lattuga dal ciclo medio
presenta cespo molto
voluminoso con fogliame
molto liscio e brillante e
fondo arrotondato e
pieno. Cresce bene anche
a basse temperature.

Via Solferino, 44 - 24049 Verdello (BG)

Cespo alto, eretto e voluminoso.
Foglie di colore verde medio con
pigmentazione
rosso-bruno
fortemente presente su tutto il
lembo fogliare. Resistente ai più
comuni ceppi di malattie
funginee.
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LATTUGA BARBA DEI FARTI

La varietà è caratterizzata da
cespo di dimensioni medie. Il
fogliame è di colore verde
intenso,
largo,
spesso,
fortemente lobato e a margine
intero.
Presenta
discreta
resistenza alla salita a seme e
media resistenza alle basse
temperature.

LATTUGA
BARBA DEI FRATI ROSSA

Gabrieli
Luciano

Cespo di dimensioni mediograndi dalle foglie allungate,
lanceolate e di colore verde
con sfumature rosse molto
marcate. Buona resistenza
alla salita a seme ed alle
malattie funginee.

Piantine da orto e giardino

LATTUGA GHIACCIO

LATTUGA BRASILIANA

Lattuga con cespo di
medie
dimensioni,
compatto e pesante con
colore verde brillante e
bordo frastagliato.

Pianta vigorosa e rustica, dal
fogliame liscio e con colore
verde medio-scuro molto
brillante. Il cespo ben serrato
è di forma globosa. Resistente
a molti ceppi di Bremia e alla
sovra maturazione.

LATTUGA FOGLIA DI
QUERCIA

Lattuga a ciclo medio
precoce, produce cespo
voluminoso e compatto con
foglia ampia e carnosa nella
pianta a colorazione rosso
brillante; mentre nella pianta
a colorazione biondo brillante
produce cespo voluminoso
ma serrato dal portamento
piatto
con
foglia
di
dimensioni contenute.
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TUTTE LE VARIETA’ DEI SEMI VARIANO A SECONDA DELLA STAGIONE DI TRAPIANTO E RACCOLTA

CICORIA in cont. da72 piante in pak da 9 cad.
INDIVIA SCAROLA

Indivia che produce un cespo con
buon volume, colore fogliare
scuro, fondo arrotondato e pieno;
pianta a ciclo medio precoce in
estate, indicata per trapianti da
aprile a fine agosto al centro-sud
e raccolte estive con ottima
tolleranza al caldo ed alla
prefioritura in estate. Riempie il
cuore ed imbianca facilmente
senza legatura.

Gabrieli
Luciano
INDIVIA RICCIA

Indivia riccia con cespo
voluminoso e pesane con fondo
sano, largo e ben arrotondato; il
cuore si presenta pieno, con un
elevato tenore di bianco
contrastante con il verde
brillante della corona. La pianta
presenta un’ottima tenuta in
campo.

Piantine da orto e giardino

RADICCHIO VARIEGATO
TIPO LUSIA

RADICCHIO VARIEGATO TIPO
CASTELFRANCO

Presenta cappuccio serrato e
pesante con foglie, che in
prossimità della raccolta,
presentano colore verde
chiaro
con
numerose
variegature rosse che nella
raccolta tardiva aumentano.

Cespo voluminoso e auto
imbiancante
con
foglie
avvolgenti e dentellate il cui
cuore acquista precocemente
la tipica variegatura viola
chiaro e rosso vivo.

RADICCHIO ROSSO
TIPO VERONA

RADICCHIO ROSSO
TIPO TREVISO

Varietà
a
ciclo
precoce
caratterizzata
da
foglie
tondeggianti di colore verde con
screziature
rosse
che
all’approssimarsi della maturazione
presentano lembo fogliare di
colore
rosso
brillante
con
nervature bianche; a maturazione,
le foglie si chiudono in un grumolo
poco serrato e voluminoso.

Varietà a ciclo precoce,
presenta
cespo
di
elevata uniformità e di
colore rosso brillante a
maturazione.

RADICCHIO ROSSO
TIPO CHIOGGIA

CICORIA PALLA BIANCA

Selezione a ciclo medio
precoce, produce cappuccio
vigoroso e di colore verde
chiaro, semi serrato a
maturazione.

Varietà a ciclo precoce,
produce un cespo pesante e
di elevata resistenza alla salita
a seme, le foglie sono sottili e
virano velocemente al rosso
brillante

RADICCHIO PAN DI
ZUCCHERO

Via Solferino, 44 - 24049 Verdello (BG)

CICORIA BIANCA DI
MILANO

Varietà di pan di zucchero
tardiva caratterizzata da
una buona resistenza al
freddo. Le foglie sono di
colore verde scuro con
nervature
bianche
e
formano a maturazione un
cappuccio serrato ed
allungato.

Tel. 335/7718305az. - 348/1181687uff. - Fax 035/2282064
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Tipica
coltivazione
per
l’autunno e l’inverno. La
pianta è forte, robusta con
ampie foglie avvolgenti che
difendono il grumo centrale
fino all’arrivo dei primi
freddi.
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CATALOGNA

Presenta pianta eretta e
vigorosa con fogliame verde
brillante
mediamente
frastagliato e costa bianca e
ampia; può essere coltivata
tutto l’anno mantenendo
costanti le caratteristiche di
produttività e uniformità.

Gabrieli
Luciano

Piantine da orto e giardino
CATALOGNA PUNTARELLE

Varietà resistente alle più
comuni
malattie.
Cespo
grande a portamento eretto e
compatto; fogliame molto
frastagliato di colore verde
scuro.

SPINACIO F1

Pianta di buon vigore con
buon accestimento; ha foglie
di colore verde scuro, spesse
e bollose.
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