L’azienda / Company

Cora seeds srl è l' azienda sementiera italiana che dal 2006 si pone l'obiettivo di ricerca e commercializzazione delle
sementi delle principali specie orticole del settore professionale. Localizzata a Cesena, l’azienda svolge attività di breeding,
selezione, divulgazione e commercializzazione dei prodotti che provengono dalla ricerca. Il lavoro di miglioramento genetico
viene svolto da un pool di breeders di grande esperienza che costituiscono cultivar per il mercato italiano e per i vari mercati
mondiali nei quali il marchio Cora Seeds si contraddistingue. Il laboratorio interno di biotecnologia e di patologia supporta
e assiste l'attività di ricerca praticata presso il nuovo centro di ricerca & sviluppo di Pontinia (LT) per la costituzione varietale
delle seguenti specie orticole: indivia, sedano, finocchio, cicorie, rucola, etc. In questo catalogo siamo orgogliosi di
presentare la nuova gamma di ibridi di finocchio già ampiamente testati in tutti gli areali d'Italia vocati per la coltivazione.
Cora seeds con le sue innovazioni augura i migliori successi a tutti i propri clienti, offrendo assieme, prodotti sempre più
competitivi e di qualità.
Cora Seeds is an Italian company that since 2006 focuses his activity on research and sales of the most important vegetable
species on the professional market in Italy and worldwide. On its facilities develops his breeding programs by selecting,
and defining new hybrids for the local and international market, where Cora Seeds brand is well identified. Its biotechnological
and pathology internal laboratory supports Cora Seeds’ genetics improvement activities. In 2012 Cora Seeds inaugurated
its research and development station in Pontinia, in Latina province, in order to develop the following species: endive,
celery, fennel, chicory, rocket, etc. In this catalogue Cora Seeds is proud to present the hybrid fennel selection.

Golia F1
Ibrido a ciclo precoce per semine estive e raccolte
autunnali, con pianta di medio sviluppo.
Grumoli di buona pezzatura, di forma sferica e colore
bianco, fittone di piccole dimensioni. Buona la tenuta
alla sovramaturazione.
Summer hybrid with medium compact plant. It
produces a round head, good size and weight, very
white color, crunchy and good taste; the cut is small
and it shows a good tolerance to the field over maturity.
Recommended for summer sowing and early autumn
harvest.

Teseo F1* (CRX 12009)
Ibrido a ciclo precoce, leggermente più tardivo di Golia
F1, adatto per semine estive e raccolte autunnali.
Pianta vigorosa e rustica. Grumoli di pezzatura grande
ed elevato peso specifico, di forma sferica molto
elegante, di colore bianco candido, pasta soda
croccante e poco fibrosa. Notevole tenuta alla
sovramaturazione.
Summer hybrid, early maturity. Good vigorous plant
with round, white and heavy head, very crunchy and
tasty. Excellent tolerance to the field over maturity.
Recommended for summer sowing and early autumn
harvest.

Minosse F1* (CRX 960307)
Ibrido invernale a ciclo medio, indicato per produzioni
da Gennaio a Febbraio nel sud Italia, pianta di buon
vigore con fogliame di colore verde scuro. Produce
grumoli di elevato peso specifico di forma tondo
globosa e colore molto bianco, con pasta poco fibrosa
e soda. Elevata è la tenuta alla sovramaturazione e la
tolleranza alle basse temperature invernali.
Winter Hybrid with medium cycle maturity. Suitable harvest
from January until February in the Mediterranean countries.
Good vigorous plant, with very dark green leaves. This hybrid
produces very heavy head, global round shape with very
white color, very crunchy and not fibrous flesh. Excellent
tolerance to the field over maturity and good tolerance to
the low winter temperature.

Ulisse F1* (CRX 921408)
Ibrido a ciclo medio, adatto per produzioni da Dicembre
alla metà di Gennaio, pianta di buon vigore a canne
erette. Grumoli molto eleganti di colore bianco candido,
pasta soda croccante ed aromatica, fittone di piccole
dimensioni.
Elevata tenuta alla sovramaturazione e ottime rese
commerciali. Predilige concimazioni moderate.
Hybrid with autumn cycle suitable for late autumn and early
winter harvest. It shows an erected plant habit, the head is
very round with elegant shape, white color, crunchy, without
fiber and nice taste. Optimum is the tolerance to field over
maturity. Moderate fertilization recommended; excellent is
the production and its presentation in the box after the
preparation. A moderate use of fertilizer is recommended.

Caronte F1
Ibrido a ciclo medio tardivo, adatto per le raccolte da metà Febbraio
a metà Aprile al sud Italia. Pianta scura di medio vigore a portamento
semi eretto con ottima resistenza al freddo. Grumoli di forma tondo
globosa, molto eleganti, elevato peso specifico, pasta bianca, soda
e croccante, molto saporita e con eccellente tenuta alla
sovramaturazione ed alle spaccature.
Caronte F1 is an hybrid with a medium late/late cycle suitable for cultivations
in the Mediterranean countries. Erected plant with dark leaves. It produces
an heavy head, globe round shape, white color and crunchy.
It offers very nice tolerance to field over maturity and cracking, flexibility
during the harvesting time, high productions and good tolerance against
cold temperature and bolting. Suitable for harvesting in full winter and end
winter crop.
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* Ibrido in corso di registrazione
Tutte le informazioni contenute in questo catalogo, sono state ottenute dalle sperimentazioni ed esperienze svolte dalla Cora seeds srl, le condizioni pedoclimatiche, le pratiche colturali ed altri
fattori esterni possono avere un impatto molto rilevante sul risultato finale della coltura. La Cora seeds srl non si assume responsabilità relativamente alle informazioni riportate ed in nessun caso
può considerarsi responsabile nei confronti degli acquirenti per risultati che differiscano dalle informazioni fornite.
All the information included in this catalogue, have been detected by analyzing the trials done by Cora seeds. Those were influenced by weather conditions, cultivation practice and other external
factors. For these reasons Cora Seeds will not take on any responsibilities for any different results from the ones mentioned above.
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