CIPOLLA

CORA SEEDS

®

Cora Seeds è un’azienda sementiera a carattere famigliare che opera nella ricerca, nella
produzione e nella vendita di sementi orticole per il mercato professionale internazionale. Il
breeding sulla cipolla è uno dei pilastri di Cora Seeds: lo sviluppo di nuovi concetti applicati
ad una profonda conoscenza della filiera cipolla, ha portato all’introduzione di varietà come
Elenka F1 PVP, varietà oggi di riferimento per il lungo stoccaggio in Europa, e allo sviluppo di
una gamma varietale che si arricchisce sempre più di varietà innovative che soddisfano le
esigenze di tutta la filiera.

Cora Seeds, oltre a costituire ibridi di cipolla innovativi, promuove con eventi tecnici, come
Onion Day®, il miglioramento agronomico e qualitativo su questa coltura, per fronteggiare
al meglio le problematiche agronomiche e ambientali, grazie anche alla rete vendite Cora
Seeds formata da professionisti del settore con grande esperienza, sempre al fianco dei
nostri clienti per supportarli al meglio nelle loro scelte.

Grande cura viene riservata al seme, in termini di purezza, sanità, germinabilità e vigore.
Cora Seeds dispone di diverse tecnologie e i nostri tecnici vi aiuteranno a scegliere quella
più adatta alle vostre esigenze:

CORASPEED®: il lotto viene sottoposto ad uno specifico trattamento ad alta tecnologia.
L’emergenza delle piantine è rapida ed estremamente uniforme così come lo sviluppo
della loro fase fenologica. Questa è la tecnologia di sementi più innovativa, che
permette ai produttori di ottenere densità di impianto molto elevate ed uniformi,
anche in condizioni difficili (es. terreni duri, forti piogge, ecc...), una più facile gestione
delle malerbe, produzioni anticipate, bulbi molto uniformi e maggior rendimento.

PRECISION PLUS: il lotto ha semi estremamente uniformi, alta energia ed alti valori di
germinazione. Precision Plus è un passo avanti rispetto al seme calibrato standard
per garantire ai coltivatori una buona densità di piantagione.

SEME CALIBRATO STANDARD: il lotto è conforme allo standard di qualità di Cora
Seeds e la dimensione del seme è 2,00 - 2,75.

Scansiona qui per saperne di più.

www.coraseeds.com
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CIPOLLE A GIORNO CORTO

CRX 1945 F1
Uso: mercato fresco e cipollotto
Ciclo: precoce

Pianta: medio vigorosa

Forma bulbo: rotonda, eccellente uniformità
Calibro bulbo: media, colletto piccolo
Consistenza bulbo: buona
Stoccaggio: medio

Note: colore bianco perla, ideale per le
raccolte primaverili precoci.

DIVINASTAR F1
Uso: mercato fresco e cipollotto
Ciclo: medio

Pianta: vigorosa e molto rustica

Forma bulbo: tonda, di colore rosso intenso.
Ottimo spessore delle tuniche ed eccellente
consistenza
Calibro bulbo: medio

Consistenza bulbo: buona
Stoccaggio: elevato

Note: presenta una peculiare colorazione
rossa degli anelli interni ed un basso grado
di pungenza. Ottima produttività. Possibile
utilizzo anche per i cicli intermedi.

PRIMABELLE F1
[CRX 2301]*
Uso: mercato fresco e cipollotto
Ciclo: molto precoce
Pianta: buon vigore

Forma bulbo: globosa, colletto sottile
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: media
Stoccaggio: medio

Note: varietà estremamente precoce per
le raccolte primaverili.
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CIPOLLE A GIORNO CORTO

KAPTIVA F1
[CRX 2554]*
Uso: mercato fresco
Ciclo: precoce

Pianta: medio vigorosa

Forma bulbo: tonda, buona copertura
delle tuniche
Calibro bulbo: medio-grande
Consistenza bulbo: buona
Stoccaggio: medio

Note: ottima produttività e precocità.

CRX 2569 F1
Uso: mercato fresco

Ciclo: medio precoce

Pianta: rustica e di ottimo vigore con
apparato radicale molto forte
Forma bulbo: tonda

Calibro bulbo: grande ed uniforme
Consistenza bulbo: ottima
Stoccaggio: buono

Note: ottima tolleranza agli stress abiotici.

SKINER F1
Uso: mercato fresco

Ciclo: medio-tardivo

Pianta: rustica e vigorosa

Forma bulbo: tonda, colletto sottile
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: molto buono

Note: molto produttiva. Presenta un
apparato radicale molto forte, ciò
permette alla pianta di superare bene i
principali stress di campo. Tollera bene le
basse temperature invernali.
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CIPOLLE BIANCHE A GIORNO LUNGO

AIDA F1
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Uso: mercato fresco e cipollotto
Ciclo: molto precoce

Pianta: medio vigorosa

Forma bulbo: tonda e uniforme
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: buona
Stoccaggio: medio

Note: colore bianco brillante, ideale per
raccolte precoci.

CRX 1954 F1

NOV

ITÀ

Uso: mercato fresco, industria e cipollotto
Ciclo: medio-tardivo

Pianta: molto vigorosa, presenta apparato
radicale forte
Forma bulbo: tonda, elevata uniformità
Calibro bulbo: medio grande

Consistenza bulbo: elevatissima
Stoccaggio: molto lungo

Note: bulbo bianco brillante con ottima
vestitura e consistenza. L’ibrido presenta
alto contenuto in sostanza secca, ciò
consente un’ottima conservabilità durante i
lunghi stoccaggi.

WHITE OPERA F1
Uso: mercato fresco, industria e cipollotto
Ciclo: medio-tardivo

Pianta: molto vigorosa

Forma bulbo: tonda, molto uniforme
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: colore bianco candido, molto vestita
e consistente. WHITE OPERA F1 è l’ideale per
lunghi stoccaggi.
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CIPOLLE BIANCHE A GIORNO LUNGO

LYRIKA F1
Uso: mercato fresco, industria e cipollotto
Ciclo: medio-tardivo
Pianta: vigorosa

Bulbo: tonda, con colletto sottile
Calibro bulbo: grande

Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: colore bianco intenso con bulbi
uniformi di grossa pezzatura. Indicata anche
per la lavorazione industriale, ottima resa
anche in condizioni di stress ambientali.
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CIPOLLE ROSSE A GIORNO LUNGO

CRX 3746 F1
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Uso: mercato fresco, industria e cipollotto
Ciclo: medio-tardivo

Pianta: vigorosa e rustica

Forma bulbo: tonda, colletto piccolo
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: nuovo ibrido con eccellenti
caratteristiche qualitative e produttive,
colore rosso-viola molto intenso.
Particolarmente adatto per raccolta
meccanica e stoccaggi lunghi.
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CIPOLLE ROSSE A GIORNO LUNGO

FIAMMA F1
Uso: mercato fresco, industria e cipollotto
Ciclo: medio-tardivo

Pianta: vigorosa e rustica
Forma bulbo: rotonda

Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: colore violaceo intenso e inconfondibile.
Fiamma F1 è una delle varietà di riferimento a
livello europeo, resa elevata.
Dopo diversi anni dalla sua introduzione, oggi FIAMMA F1 si conferma l’ibrido di cipolla rossa a semina primaverile più diffuso in
Europa. Il colore è veramente unico per intensità e brillantezza e per questo apprezzato in tutti i mercati. Adatta alla raccolta
meccanica e al lungo stoccaggio.

ZELDA F1
[CRX 3760]*
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Uso: mercato fresco e industria
Ciclo: medio

Pianta: vigorosa e rustica
Forma bulbo: tonda

Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: ibrido dalle tuniche rosate, molto
attraente. La bassa pungenza la rende
ideale per tutti gli utilizzi in cucina, sia
cotta che cruda.
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CIPOLLE ROSSE A GIORNO LUNGO

CRX 3752 F1
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Uso: mercato fresco e industria
Ciclo: medio

Pianta: buon vigore

Forma bulbo: tonda, molto uniforme
Calibro bulbo: grande

Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: nuovo ibrido di cipolla rossa in grado
di garantire un buon calibro e rese elevate
anche in condizioni di stress ambientali.
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CIPOLLE GIALLE A GIORNO LUNGO

DARYCA F1
Uso: mercato fresco e industria
Ciclo: molto precoce

Pianta: medio vigorosa
Forma bulbo: tonda

Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: buona
Stoccaggio: medio

Note: ideale per raccolte precoci, fornisce
alte rese.
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CIPOLLE GIALLE A GIORNO LUNGO

FUNDADOR F1
Uso: mercato fresco e industria
Ciclo: medio-precoce

Pianta: vigorosa con forte apparato
radicale
Forma bulbo: tonda e molto uniforme
Calibro bulbo: grande

Consistenza bulbo: buona
Stoccaggio: medio

Note: produzioni elevatissime, colore
scuro. IR Foc/ Pt.

MAGIKA F1

NOV
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[CRX 2474]*
Uso: mercato fresco

Ciclo: medio-precoce

Pianta: sana e vigorosa

Forma bulbo: tonda e molto uniforme
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: ibrido con ottima uniformità e colore
bronzeo intenso. Eccellente aderenza delle
tuniche al bulbo.
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CIPOLLE GIALLE A GIORNO LUNGO

ATTIKA F1
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[CRX 2506]*
Uso: mercato fresco e industria
Ciclo: medio-precoce

Pianta: vigorosa, tollerante ai principali
stress abiotici
Forma bulbo: tonda e uniforme
Calibro bulbo: grande

Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: medio lungo

Note: bulbi di grande pezzatura, ne
consegue un’ottima resa. Attika F1
presenta un’ottima vestitura e colore
bronzeo ed intenso, molto attraente.

CRX 2476 F1
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Uso: mercato fresco
Ciclo: medio

Pianta: vigorosa

Forma bulbo: tonda e molto uniforme,
colletto sottile
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza: eccellente
Stoccaggio: lungo

Note: ibrido dal colore bronzeo intenso con
numerose tuniche spesse e aderenti, buona
tolleranza alla Fusariosi.

KHALIFER F1
Uso: mercato fresco e industria
Ciclo: medio

Pianta: vigorosa

Forma del bulbo: molto uniforme e tonda
con colorazione bronzea scura
Calibro bulbo: grande

Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: Khalifer F1 è una varietà di cipolla
gialla a giorno lungo ad alta resa. Presenta
una buona vestitura ed un colore bronzeo
intenso, ottima tolleranza alle principali
patologie fogliari e radicali.
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CIPOLLE GIALLE A GIORNO LUNGO

AMBRADOR F1
Uso: mercato fresco e industria
Ciclo: medio-tardivo
Pianta: vigorosa

Forma bulbo: tonda con colletto sottile,
molto uniforme
Calibro bulbo: medio grande
Consistenza bulbo: elevata
Stoccaggio: lungo

Note: molto produttiva, Ambrador F1
presenta ottima consistenza e vestitura.

ELENKA F1 PVP
Uso: mercato fresco

Ciclo: medio-tardivo

Pianta: molto vigorosa e rustica
Forma bulbo: tonda, uniforme
Calibro bulbo: medio grande

Consistenza bulbo: elevatissima
Stoccaggio: molto lungo

Note: colore bronzeo inconfondibile, elevato
numero di tuniche di eccellente aderenza,
ideale per raccolta meccanica e stoccaggio
alla rinfusa.

ELENKA F1 è ormai l’ibrido di riferimento nel mercato italiano ed internazionale. I suoi caratteri inimitabili sono
il colore bronzeo scuro e la capacità di sviluppare un elevato numero di tuniche che ben ricoprono il bulbo.
È sicuramente l’ibrido più idoneo alla meccanizzazione dalla raccolta al processo di selezione, immagazzinaggio
moderno e trasporto.
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CIPOLLA A GIORNO LUNGO
VARIETA

COLORE

CICLO

CALIBRO

VESTITURA

SPESSORE ED
ADERENZA TUNICA

STOCCAGGIO

PRECISION
PLUS

CORASPEED

BIANCHE
AIDA F1

BIANCO

MOLTO PRECOCE

MEDIO GRANDE

MEDIA

MEDIA

MEDIO

WHITE OPERA F1

BIANCO BRILLANTE

MEDIO TARDIVO

MEDIO GRANDE

ELEVATA

ELEVATA

LUNGO

CRX 1954 F1

BIANCO BRILLANTE

MEDIO TARDIVO

MEDIO GRANDE

ELEVATA

ELEVATA

LUNGO

LYRIKA F1

BIANCO BRILLANTE

MEDIO TARDIVO

GRANDE

ELEVATA

MEDIO ALTA

LUNGO

ROSSE
CRX 3746 F1

ROSSO INTENSO

MEDIO TARDIVO

GRANDE

ELEVATA

ELEVATA

LUNGO

FIAMMA F1

ROSSO INTENSO

MEDIO TARDIVO

MEDIO GRANDE

ELEVATA

ELEVATISSIMA

LUNGO

ZELDA F1 (CRX 3760)

ROSATO

MEDIO

MEDIO GRANDE

ELEVATA

ELEVATA

LUNGO

CRX 3752 F1

ROSSO

MEDIO

GRANDE

ELEVATA

ELEVATA

LUNGO

GIALLE
DARYCA F1

GIALLO

MOLTO PRECOCE

MEDIO GRANDE

MEDIA

MEDIA

MEDIO

MAGIKA (CRX 2474) F1

BRONZO DORATO

MEDIO

MEDIO GRANDE

ELEVATA

ELEVATA

LUNGO

FUNDADOR F1

BRONZO DORATO

MEDIO PRECOCE

GRANDE

ELEVATA

MEDIA

MEDIO

ATTIKA (CRX 2506) F1

BRONZO DORATO

MEDIO PRECOCE

GRANDE

ELEVATA

ELEVATISSIMA

MEDIO LUNGO

CRX 2476 F1

BRONZO

MEDIO

MEDIO GRANDE

ELEVATISSIMA

ELEVATISSIMA

LUNGO

KHALIFER

BRONZO

MEDIO

GRANDE

ELEVATA

ELEVATA

LUNGO

AMBRADOR F1

BRONZO DORATO

MEDIO

MEDIO GRANDE

ELEVATA

MEDIO ALTA

LUNGO

ELENKA F1 PVP

BRONZO INTENSO

MEDIO TARDIVO

MEDIO GRANDE

ELEVATISSIMA

ELEVATISSIMA

MOLTO LUNGO

INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono state ottenute
dalle sperimentazioni ed esperienze svolte da Cora Seeds srl a Cesena,
le condizioni pedoclimatiche, le pratiche colturali ed altri fattori esterni
possono avere un impatto molto rilevante sul risultato finale della coltura.
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.
Per qualsiasi informazione è consigliabile rivolgersi all’agente di zona,
riscontrabile sul sito www.coraseeds.com, nella categoria rete vendita.
© Tutte le immagini e i testi presenti nel catalogo sono proprietà di Cora
Seeds srl e pertanto protette da copyright. Edizione ottobre 2021.

Cora Seeds S.r.l
Via Boscone, 1765/A
47522 Cesena (FC)
Tel: +39 0547 385166
info@coraseeds.com

www.coraseeds.com

