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CORA SEEDS®

CORA SEEDS® è un’azienda sementiera italiana che opera nella ricerca, 
nella produzione e nella vendita di sementi orticole per il mercato 
professionale. 

L’azienda opera nelle principali specie orticole mediterranee, tra le quali 
pomodoro, cipolla, anguria, melone, finocchio, sedano, lattuga, baby 
leaf, peperone, con l’obiettivo di fornire sempre ai produttori varietà 
di elevate performances e di dare sempre i giusti supporti tecnico 
commerciali nei diversi areali colturali, grazie ad una rete capillare di 
tecnici preparati e competenti. L’attività è principalmente svolta nella 
sede di Cesena e nei centri sperimentali nei pressi di Latina e Antalya.

Da oltre 10 anni CORA SEEDS® si dedica al miglioramento genetico del 
finocchio, specie tipicamente italiana; qui si concentra circa l’ottanta 
percento della superficie coltivata a livello mondiale.

Il gruppo di lavoro vanta di molte figure all’interno dell’azienda 
di elevatissimo profilo professionale con grande esperienza in 
questa specie, ma anche tanti giovani ricchi di idee innovative. 
Tutte le varietà sono costituite in azienda, dove devono superare 
un lungo e complesso processo di sperimentazione svolto nei 
principali areali produttivi. Ogni parte di questo processo è svolta 
con massima professionalità e cura dei dettagli, combinando 
l’esperienza maturata alle tecnologie più moderne. Il processo è 
composto dalla fase di ricerca, quella di sperimentazione varietale 
(che comporta il saggio delle varietà nei diversi areali di produzione) 
quella di produzione del seme (effettuata nei più vocati areali di 
produzione del mondo), quella di controllo qualità e tecnologia 
del seme, fino al confezionamento e commercializzazione con il 
supporto della nostra rete di esperti tecnici e commerciali.

La realizzazione di questo catalogo, oltre a proporre la gamma 
di prodotti, si pone l’obiettivo di mettere a disposizione a tutti 
gli operatori del mercato, l’esperienza dello staff tecnico 
commerciale di CORA SEEDS®, al quale si può sempre fare 
riferimento per ottenere il giusto supporto per produrre il miglior 
finocchio possibile per l’intera filiera in tutti i periodi dell’anno.

I contatti del personale sono visibili nel nostro sito
www.coraseeds.com alla pagina rete vendita. 
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ETTORE F1
[CRX 15326 F1]*

Ciclo: medio precoce, 65/70 giorni dal 
trapianto
Trapianto: da Marzo ad Aprile
Pianta: medio vigorosa, scura e rustica con 
ottima copertura fogliare
Grumolo: pezzatura medio grande ed 
elevato peso specifico, forma sferica molto 
elegante, colore bianco candido, rigato, 
sodo e croccante
Note: grande affidabilità per produttori e 
commercianti

PRIMAVERILILE NOVITÀ

ZONA TRAPIANTO 
CONSIGLIATO RACCOLTA PREVISTA

RIMINI + NORD 01 MAR – 10 APR 10 MAG- 10 LUG

FUCINO 01 APR – 25 MAG 10 GIU-10 AGO

CAMPANIA - LAZIO 25 FEB – 05 APR 05 MAG-20 GIU

CALABRIA-ISOLE 10 FEB-15 MAR 10 MAG-10 GIU
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ENEA F1
[CRX 12228 F1]*
Ciclo: 65/70 giorni dal trapianto
Trapianto: estivo per raccolte precoci
Pianta: vigorosa, coprente e rustica con 
canne semierette, grandi e piene
Grumolo: pezzatura grande ed elevato peso 
specifico, forma sferica e molto elegante, 
colore bianco e candido, pasta soda e 
croccante
Note: Ibrido molto flessibile che mostra 
un’eccellente tenuta in campo

CRONO F1
Ciclo: 60/65 giorni dal trapianto, 85/90 
giorni dalla semina
Semina: estiva per raccolte precoci
Pianta: rustica di medio vigore, con 
portamento ad ombrello con canne piene, 
elevata tolleranza alla salita a seme
Grumolo: pezzatura grande ed elevato peso 
specifico, forma sferica e molto elegante, 
colore bianco candido, pasta soda, 
croccante e poco fibrosa
Note: alta qualità e produttività, buona 
tenuta in campo

ESTIVI
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ZEUS F1
[CRX 14303]*

Ciclo: medio tardivo, 95-120 giorni dal 
trapianto
Trapianto: Settembre - Ottobre per 
produzioni da fine Dicembre a tutto Febbraio
Pianta: medio vigorosa, coprente a canne 
erette, grandi e piene
Grumolo: molto elegante, colore bianco 
candido, pasta soda, croccante ed 
aromatica, eccellente peso specifico
Note: grumoli di alta qualità, ottima velocità 
di crescita anche nei mesi con poca luce e 
basse temperature

AUTUNNALI - INVERNALI

ARES F1
Ciclo: medio, 90-110 giorni
Trapianto: da metà Agosto a metà Settembre 
per raccolte da Novembre a fine Gennaio
Pianta: rustica a canne erette, coriacee e 
grandi
Grumolo: sano, bianco perlato, molto 
aromatico e croccante, elegante, eccellente 
peso specifico e fittone piccolo 
Note: la rigatura ne conferisce un’eccellente 
consistenza anche in post raccolta, 
notevole tenuta alla sovramaturazione; rese 
elevatissime. Predilige concimazioni moderate

NOVITÀ
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CALENDARIO DI
COLTIVAZIONE

FUCINO

VARIETÀ GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

ETTORE*

ENEA*

CRONO

NORD ITALIA

VARIETÀ GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

ETTORE*

ENEA*

CRONO

CENTRO SUD

VARIETÀ GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

ETTORE*

ENEA*

ARES

ZEUS*

CARONTE

CALABRIA - ISOLE

VARIETÀ GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

ETTORE*

ENEA*

ARES

ZEUS*

= trapianto = raccolta
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CRX 15301 F1
Ciclo: precoce, 60/65 giorni dal trapianto, 90 giorni dalla semina
Trapianto: fine inverno - primavera
Pianta: compatta e sana con una buona copertura fogliare
Grumolo: grande, bianco, croccante, buon sapore
Note: eccellente tolleranza alla montata a seme

TESEO F1
Ciclo: medio-precoce, 75 giorni dal trapianto;
Trapianto: fine Luglio - Agosto
Pianta: vigorosa e rustica
Grumolo: ottime dimensioni, buon sapore e bianco candido
Note: facile da coltivare, tollerante alla sovramaturazione

ULISSE F1
Ciclo: medio, 85 giorni dal trapianto
Trapianto: fine Luglio - Agosto per raccolte autunno - invernali
Pianta: buon vigore
Grumolo: rotondo, molto elegante, bianco, taglio piccolo e tollerante 
alla sovramaturazione, molto aromatico e croccante
Note: predilige concimazioni moderate

MINOSSE F1
Ciclo: medio-tardivo
Trapianto: da Settembre a metà Ottobre per raccolte invernali
Pianta: buon vigore, con fogliame di colore verde scuro
Grumolo: elevato peso specifico di forma tondo globosa e colore 
molto bianco, pasta poco fibrosa, soda ed aromatica
Note: elevata tenuta alla sovramaturazione e tolleranza alle basse 
temperature invernali.

CARONTE F1
Ciclo: tardivo, 110-130 giorni
Trapianto: da metà Settembre a tutto Ottobre per raccolte da 
Febbraio in poi
Pianta: rustica, vigorosa, coprente, di colore verde scuro con canne 
piene
Grumolo: tondo, elegante, pesante, bianco, sodo e croccante, molto 
aromatico
Note: eccellente tenuta alla sovramaturazione



INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le informazioni contenute in questo catalogo, sono state ottenute dalle sperimentazioni ed esperienze svolte da Cora Seeds 
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 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 riportate.

Per qualsiasi informazione e’ consigliabile rivolgersi all’agente di zona, riscontrabile sul sito www.coraseeds.com, nella categoria 
rete vendita.

*Varietà attualmente in corso di iscrizione al registro varietale europeo.

© Tutte le immagini e i testi presenti nel catalogo sono proprietà di Cora Seeds srl e pertanto protette da copyright.
Edizione maggio 2021.

LE nostre

SEMENTI,
PER IL TUO

SUCCESSO!

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


