INTRODUZIONE:
Cora Seeds Srl vanta uno staff di persone esperte e competenti sia nella ricerca,
nella valutazione che nella scelta delle migliori varietà di Brassiche, dalle alte
prestazioni, nelle diverse aree di produzione in tutto il mondo. La ricerca è rivolta
non solo a trovare le migliori caratteristiche tipiche del prodotto, ma, anche
all’inserimento delle eventuali resistenze alle principali problematiche della specie,
grazie anche all’ausilio di Biotecnologie. Gli ibridi a catalogo sono l’espressione del
lavoro di diversi anni, svolto presso le proprie stazioni sperimentali, dove vengono
allestiti più campi sperimentali ogni anno e dove si effettua la veriﬁca del prodotto e
la scelta ﬁnale insieme ai principali partner di settore. Questo metodo di lavoro è per
noi la base per stabilire sempre il più alto grado di collaborazione con i nostri clienti,
in modo da indirizzare la ricerca verso il reale bisogno del produttore in campo e
garantendo di soddisfare i più alti standard di commercializzazione richiesti.
INTRODUCTION:
Cora Seeds Srl boasts about having a staff with years of experience on researching,
evaluating and choosing the best Brassica varieties that have good performances
all around the world. The research is focused not only on searching the best product’s characteristics, but also on integrating them with the
resistances against the most popular species’ diseases, using the Biotechnologies.
The hybrids on this catalogue are the result of many years of work made on our experimental stations, where every year we make several ﬁeld
trials, we verify the products and we make the ﬁnal decision together with our most important section’s partners. For Cora Seeds this method is
the basis in order to create the best collaboration with all our clients, and in order to address the research towards the real producers’ needs on the
ﬁelds, reaching the highest commercial level required.

CRX 13084 F1 FULMINE*
Ciclo: precocissimo, 60 gg. dal trapianto;
Pianta: medio vigore, con fogliame di colore verde medio e portamento
aperto;
Corimbo: di forma tonda, colore bianco, compatto, con pezzatura di 1-1,5 kg;
Note: Idoneo per la prima parte dei trapianti estivi per raccolte anticipate a
maturazione concentrata.
Cycle: very early, 60 days after transplanting;
Plant: medium vigorous, opened plant habit with medium green elongated
leaves;
Head: round shape, compact, with white colour, weight 1-1.5 kg;
Notes: indicated for the ﬁrst part of summer transplanting and ﬁrst harvesting. Good concentrated maturity.

CRX 13202 F1 VASSALLO*
Ciclo: precoce 80 gg;
Pianta: taglia medio grande con portamento semi chiuso che copre bene
il ﬁore dal sole;
Corimbo: a cupola leggermente globoso di ottimo colore bianco, molto
denso e pesante. Peso medio 1,5 kg;
Note: pianta molto rustica e coprente idonea per le coltivazioni di ﬁne
estate autunno.
Cycle: early, 80 days after transplanting;
Plant: medium big size, semi closed plant habit with good head coverage;
Head: dome globular shape with a bright white colour, very ﬁrm and
heavy. Weight around 1,5 kg.
Notes: very strong and covering plant indicated for late summer and
autumn crops.

CRX 13682 F1*
Ciclo: medio precoce 80 gg;
Note: ibrido idoneo per trapianti estivi e raccolta a scalare autunnale.
Cycle: medium early, 80 days after transplanting;
Notes: hybrid indicated for summer transplanting and autumn medium
scalar harvesting.

FIERO F1
Ciclo: medio 85 gg dal trapianto;
Pianta: rustica, vigorosa e molto coprente;
Corimbo: tondo, molto coperto di eccellente colore bianco. Molto
serrato e pesante con pezzatura media di 1,5 kg;
Note: estremamente interessante per le coltivazioni con raccolte
autunnali, tiene bene la sovra maturazione. Raccolta mediamente
scalare.
Cycle: medium, 85 days after transplanting;
Plant: very strong and vigorous, with a very good covering head.
Head: globular shape, with a good coverage and an excellent white
colour and ﬁrmness. Weight around 1,5 Kg.
Notes: very interesting for autumn harvesting, good over maturity
tolerance. Medium scalar harvesting.

ITÀ

NOV

CRX 13011 F1*
Ciclo: medio 90-95 gg dal trapianto
Pianta: rustica, vigorosa e molto coprente
Corimbo: a forma di cupola, compatto, consistente, ben coperto e di
colore bianco, pesante con pezzatura media di 1,5 kg.
Note: nuovo ibrido estremamente uniforme per le coltivazioni con raccolte
autunnali e primaverili, ottima tenuta alla sovra maturazione.
Cycle: 90-95 days after transplanting
Plant: covered, rustic and vigorous
Head: dome shape, compact, ﬁrm, covered, white, heavy with average
weight of 1,5 kg
Notes: very uniform new hybrid suitable for autumn and spring harvests,
nice ﬁeld ability.

CRX 14878 F1 BRONTOLO*
Ciclo: precocissimo 60 gg dal trapianto;
Pianta: compatta con internodi corti, portamento aperto;
Corimbo: buone dimensioni, molto denso e pesante,
con forma arrotondata. Grana ﬁne;
Note: pianta compatta che necessita di buona fertilizzazione, indicata
per le coltivazioni estive. Raccolta molto concentrata. Non emette
ricacci.
Cycle: early, around 60 days after transplanting;
Plant: compact with short internodes and opened plant habit;
Head: ﬁne head, good size and semi dome shape. Small bead size;
Notes: compact plant that needs good fertilizers supplies, suitable for
summer cultivation. Without side shouts.

CRX 905 F1 RONNY*
Ciclo: medio 80 gg dal trapianto;
Pianta: buon vigore con fogliame verde scuro;
Corimbo: forma a cupola molto arrotondata, colore verde medio
scuro, serrato e molto pesante;
Note: pianta di medio vigore e facile raccolta, frutto scuro e
molto pesante. Produce pochi ricacci. Raccolta concentrata.
Consigliato per trapianti estivi e raccolte autunnali.
Cycle: medium, 80 days after transplanting;
Plants: good vigour with dark green leaves;
Head: round dome shape, dark green colour;
Notes: Easy to harvest. Concentrated harvesting. Produces few
side shouts. Indicated for summer transplanting and autumn
harvesting.

MOYCAN F1
Ciclo: medio tardivo 90 gg dopo il trapianto;
Pianta: vigore buono, con fogliame verde scuro;
Corimbo: buona pezzatura, forma a cupola, serrato con grana molto ﬁne,
di colore verde scuro;
Note: ibrido molto interessante, con pianta rustica e testa di buone dimensioni.
Idoneo per coltivazioni autunnali invernali. Non emette ricacci.
Cycle: medium-late, 90 days after transplanting;
Plant: good vigour, with cauliﬂower type leaf;
Head: dome shape, ﬁrm, with very ﬁne beads, with dark green colour;
Notes: very interesting hybrid. Indicated for autumn and winter harvesting. It
does not produce side shouts.

RINALDO F1
Ciclo: precocissimo 60 gg dal trapianto;
Pianta: taglia media, molto omogenea;
Testa: rotonda, colore verde brillante, molto consistente con peso medio
di 1-1,5 kg;
Note: ideale per trapianti estivi a raccolta concentrata. Necessita di buone
fertilizzazioni nella prima fase del ciclo. Ottima tolleranza al cracking.
Cycle: very early, 60 days after transplanting;
Plant: medium size;
Head: round, ﬁrm and very shiny colour. Weight 1-1.5 kg;
Note: indicated for summer transplanting, with very uniform harvesting.
It prefers good fertilizer supply during the ﬁrst part of the cycle. Good
cracking tolerance;

RIZIERO F1
Ciclo: medio precoce 70 gg dal trapianto;
Pianta: buon vigore;
Testa: forma rotonda, colore verde intenso, molto consistente. Peso
medio 1,5 kg;
Note: ibrido a ciclo precoce idoneo per trapianti estivi e raccolte estive
- autunnali.
Cycle: medium early, 70 gg after transplanting;
Plant: medium vigorous;
Head: round shape, intense green colour, very ﬁrm. Weight 1,5 kg;
Notes: early hybrid indicated for summer transplanting and summer
autumn harvesting. Very uniform and concentrated harvest.

ITÀ

NOV

CRX 16089 F1*
Ciclo: 80 giorni dal trapianto;
Pianta: rusitca e vigorosa;
Testa: tipologia semi-piatta, compatta, consistente, color verde
intenso con un peso medio di 2 kg;
Note: nuovo ibrido molto uniforme per raccolte autunnali ed invernali, ottima taglia della pianta e resistenza al cracking.
Cycle: 80 days after transplanting;
Plant: rustic and vigorous;
Head: semi-ﬂat shape, compact, ﬁrm, intense green color with
average weight of 2 kg;
Notes: very uniform new hybrid suitable for autumn and winter
crops, nice head size and high cracking resistance.

distribution only for Italy
PIETRA F1
Ciclo: preoce 60 gg;
Pianta: rustica di vigore medio;
Testa: appuntita con forma tipica a cuore, di colore verde scuro brillante.
Peso medio 1-1,5 kg;
Note: ibrido precoce molto uniforme e produttivo, con pianta rustica di facile coltivazione per trapianti primaverili estivi. Tiene bene le spaccature. Gusto particolarmente
dolce e croccante.

ORION F1
Ciclo: precoce 60 gg dal trapianto;
Pianta: taglia media, rustica;
Testa: appuntita allungata di colore verde medio scuro brillante. Peso 1,5 kg;
Note: precoce, uniforme, produttivo indicato per trapianti primaverili estivi. Ottima
tolleranza al cracking. Sapore dolce e croccante molto richiesto anche per il mercato
dell’export.

RED FLAME F1
Ciclo: medio 80-90 gg dal trapianto;
Pianta: medio compatta;
Testa: appuntita di colore rosso intenso, di media pezzatura. Peso medio 1 Kg;
Note: ibrido unico nel suo genere con colore rosso molto brillante e sapore
particolarmente dolce. Predilige terreni fertili e buone concimazioni nella prima fase
di sviluppo. È consigliato per trapianti primaverili estivi dove si dimostra sempre molto
resistente alle spaccature.
E’ adatto al mercato fresco di prima gamma, tal quale o confezionato in vassoio ed
anche alla trasformazione in 4° gamma.

MANTIDE F1
Ciclo: medio 90 gg dopo il trapianto;
Pianta: rustica, buon vigore, si adatta molto bene a diversi cicli di coltivazione;
Testa: di buone dimensioni raggiunge facilmente una pezzatura media di 1,5 kg. Presenta
una bollosità ﬁne mediamente marcata ed un colore verde medio chiaro;
Note: ibrido uniforme e produttivo, con pianta rustica, idoneo per trapianti estivi e raccolte
autunnali - invernali. Ottima tolleranza al freddo.
Cycle: intermediate 90 gg after transplant;
Plant: strong, good vigour, adaptable to many cycle segment;
Head: semi savoy with medium green colour, big size, weight around 1,5 kg;
Notes: productive and very uniform hybrid with strong plant. Indicate for summer transplant
and autumn winter harvesting. Good tolerance against cold temperature.

CRX 13020 F1
Ciclo: medio 95 gg dal trapianto;
Pianta: buon vigore;
Testa: tonda di medio grosse dimensioni colore verde medio scuro. Bollosità ﬁne
mediamente marcata;
Note: ibrido interessante nel ciclo medio per raccolte autunnali ed invernali.
Cycle: intermediate 95 days after transplant;
Plant: good vigour;
Head: round, medium big size with medium dark green. Savoy;
Notes: interesting intermediate hybrid for autumn and winter harvesting with
medium dark colour.

CRX 13021 F1
Ciclo: medio tardivo 100-110 giorni dopo il trapianto;
Pianta: buon vigore, con fogliame scuro e bollosità molto marcata di
grosse dimensioni;
Testa: tonda di media grande pezzatura, peso attorno a 1,5 kg di colore
verde scuro;
Note: verza medio tardiva con pianta rustica e buona pezzatura. Indicata
per raccolte autunnali invernali. Tollera bene le basse temperature.
Cycle: medium late 100-110 days after transplant;
Plant: good vigour with dense dark savoy leaves;
Head: round, medium big size, weight around 1,5 kg with dark green
colour;
Notes: medium late dark savoy cabbage, with strong plant and good
head. Indicate for autumn winter harvesting. Good tolerance against
cold temperature.

BLACK WOLF F1
Ciclo: tardivo 120-130 gg dal trapianto;
Pianta: buon vigore, colore verde scuro, bollosità medio marcata;
Testa: rotonda, di colore verde scuro brillante. Peso medio 1- 1,5 kg;
nza
Note: ibrido tardivo con pianta rustica per le raccolte invernali. Ottima tolleranza
alle basse temperature.
Cycle: late 120-130 days after transplant;
Plant: good vigour with dark green ﬁne savoy leaves;
Head: round with dark shining colour. Weight around 1-1,5 kg;
ainst
Note: late hybrid with strong plant for winter harvesting. Good tolerance against
cold temperature.

CAVOLFIORE - CAULIFLOWER
PERIODO DI RACCOLTA
HARVESTING TIME

MATURAZIONE
MATURITY

VARIETÀ
VARIETY

gg DAL TRAPIANTO
DAYS AFTER TRANSPLAT

TAGLIA PIANTA
SIZE PLANT

FORMA
SHAPE

CRX 13084 F1
FULMINE*

60

MEDIA
MEDIUM

TONDA
ROUND

BIANCO WHITE

1

ESTATE
SUMMER

CONCENTRATA
CONCENTRATE

CRX 13202 F1
VASSALLO*

80

VIGOROSA
VIGOROUS

TONDA
ROUND

BIANCO WHITE

1,5

AUTUNNO
AUTUMN

CONCENTRATA
CONCENTRATE

CRX 13682 F1*

80

MEDIA
MEDIUM

TONDA
ROUND

BIANCO WHITE

1,5

AUTUNNO
AUTUMN

SCALARE
SCALAR

FIERO F1

85

VIGOROSA
VIGOROUS

TONDA
ROUND

BIANCO WHITE

1,5

AUTUNNO INVERNO
AUTUMN WINTER

CONCENTRATA
CONCENTRATE

CRX 13011 F1*

90 - 95

VIGOROSA
VIGOROUS

CUPOLA
DOME

BIANCO WHITE

1,5

AUTUNNO PRIMAVERA
AUTUMN SPRING

CONCENTRATA
CONCENTRATE

COLORE

PESO Kg
WEIGHT

COLOUR

RESISTENZE
RESISTANCE

BROCCOLI
VARIETÀ
VARIETY

gg DAL TRAPIANTO
DAYS AFTER TRANSPLAT

TAGLIA PIANTA
SIZE PLANT

FORMA
SHAPE

COLORE
COLOUR

GRANA BEADS

PESO g.
WEIGHT

MATURAZIONE MATURITY

CRX 14878 F1
BRONTOLO*

60

COMPATTA
COMPACT

CUPOLA
DOME

VERDE
GREEN

FINE

500

ESTATE
SUMMER

NO

CRX 905 F1
RONNY*

80

MEDIA
MEDIUM

CUPOLA
DOME

VERDE SCURO
DARK GREEN

MEDIO FINE
MEDIUM FINE

500 - 600

AUTUNNO INVERNO
AUTUMN WINTER

SCARSI
FEW

MOYCAN F1

90

MEDIA ALTA
MEDIUM GOOD

CUPOLA
DOME

VERDE SCURO
DARK GREEN

MOLTO FINE
VERY FINE

500 -600

AUTUNNO INVERNO
AUTUMN WINTER

NO

IR: Peronospora
Brassicae

RESISTENZE
RESISTANCE

RICACCI
SIDE SHOUTS

RESISTENZE
RESISTANCE

CAVOLO CAPPUCCIO - WHITE CABBAGE
VARIETÀ
VARIETY

gg DAL TRAPIANTO
DAYS AFTER TRANSPLAT

TAGLIA PIANTA
SIZE PLANT

FORMA

SHAPE

COLORE
COLOUR

PESO kg.
WEIGHT

PERIODO DI RACCOLTA
HARVESTING TIME

MATURAZIONE
MATURITY

RINALDO F1

60

MEDIA
MEDIUM

TONDA

ROUND

VERDE
GREEN

1 - 1,5 KG

ESTATE AUTUNNO
SUMMER AUTUMN

CONCENTRATA
CONCENTRATE

RIZIERO F1

70

MEDIA
MEDIUM

TONDA

ROUND

VERDE
GREEN

1 - 1,5 KG

ESTATE AUTUNNO
SUMMER AUTUMN

CONCENTRATA
CONCENTRATE

CRX 16089 F1

80

MEDIA
MEDIUM

SEMI-PIATTA

SEMI-FLAT

VERDE
GREEN

2 KG

AUTUNNO INVERNO
AUTUMN WINTER

CONCENTRATA
CONCENTRATE

In test

COLORE
COLOUR

PESO kg.
WEIGHT

PERIODO DI RACCOLTA
HARVESTING TIME

MATURAZIONE
MATURITY

RESISTENZE
RESISTANCE

CAVOLO CAPPUCCIO APPUNTITO
VARIETÀ
VARIETY

gg DAL TRAPIANTO
DAYS AFTER TRANSPLAT

TAGLIA PIANTA
SIZE PLANT

PIETRA F1

60

MEDIA

APPUNTITO A CUORE

VERDE

1 KG

PRIMAVERA ESTATE
AUTUNNO

CONCENTRATA

ORION F1

60

MEDIA

MOLTO APPUNTITO

VERDE

1 KG

PRIMAVERA ESTATE
AUTUNNO

CONCENTRATA

RED FLAME F1

80 - 90

COMPATTA

APPUNTITO

ROSSO

0,8 - 1 KG

PRIMAVERA ESTATE
AUTUNNO

CONCENTRATA

FORMA

CAVOLO VERZA - SAVOY CABBAGE
VARIETÀ
VARIETY

gg DAL TRAPIANTO
DAYS AFTER TRANSPLAT

TAGLIA PIANTA
SIZE PLANT

FORMA
SHAPE

BOLLOSITA
SAVOY

COLORE
COLOUR

PESO kg.
WEIGHT

PERIODO DI RACCOLTA
HARVESTING TIME

RACCOLTA
HARVESTING

CRX 13018 F1
MANTIDE*

90

MEDIA
MEDIUM

TONDA
ROUND

FINE
FINE

MEDIO
MEDIUM

1,5

AUTUNNO INVERNO
AUTUMN WINTER

CONCENTRATA
CONCENTRATE

CRX 13020 F1*

95

MEDIA
MEDIUM

TONDA
ROUND

MARCATA
STRONG

VERDE SCURO
DARKGREEN

1 - 1,5

AUTUNNO INVERNO
AUTUMN WINTER

CONCENTRATA
CONCENTRATE

CRX 13021 F1*

100 -110

MEDIO BUONA
MEDIUM GOOD

TONDA
ROUND

MARCATA
STRONG

VERDE SCURO
DARKGREEN

1,5

AUTUNNO INVERNO
AUTUMN WINTER

CONCENTRATA
CONCENTRATE

CRX 13022 F1
BLACK WOLF*

120 - 130

MEDIO BUONA
MEDIUM GOOD

TONDA
ROUND

MARCATA
STRONG

VERDE SCURO
DARKGREEN

1,5

INVERNO
WINTER

SCALARE
SCALAR

RESISTENZE
RESISTANCE
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