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GAMMA ANGURIE 2023
VARIETÀ TIPO COLORE BUCCIA PEZZATURA NOTE

MINI A BUCCIA CRIMSON
CRX 10881 F1 MINI CRIMSON SCURA 3/5 KG
ATENA F1 MINI CRIMSON SCURA 3/5 KG
NIKAS F1 MINI CRIMSON SCURA 2,5/3,5 KG
CRX 10358 F1 MINI CRIMSON SCURA 2,5/3,5 KG SENZA PRUINA
CRX 10640 F1 MINI CRIMSON SCURA 2,5/3 KG
NIMBUS F1 MINI CRIMSON SCURA 2,5/3,5 KG
NIKITA F1 MINI CRIMSON SCURA 2,5/3 KG
ORININJA F1 MINI CRIMSON SCURA 1,8/2,5 KG
GIOIOSA F1 MINI CRIMSON SCURA 1,5/2 KG ADATTA ANCHE X 10 PZ

MINI A BUCCIA TIGER
PEPITA F1 MINI TIGER 1,5/2,5 KG
GIADA F1 MINI TIGER 2/3 KG

MIDI
FURIA F1 MIDI-OVALE CRIMSON SCURA 6/10 KG SENZA PRUINA
MAGENTA F1 MIDI -ALLUNGATA CRIMSON SCURA 6/9 KG SEME PICCOLO
CRX 10885 F1 MIDI -ALLUNGATA CRIMSON SCURA 8/12 KG SEME PICCOLO
CRX 10888 F1 MIDI -ALLUNGATA CRIMSON SCURA 8-12 KG SEME PICCOLO

MAXI ALLUNGATE
RIVERSIDE F1 ALLUNGATA CRIMSON 12/14 KG
EMBLEMA F1 ALLUNGATA CRIMSON SCURA 13/15 KG

MAXI TONDE
BOMBER F1 TONDO-OVALE CRIMSON 12/14 KG SEME PICCOLO
SUNSWEET F1 TONDO-OVALE CRIMSON 12/14 KG

SEEDLESS
CRX 10231 F1 MINI PRECOCE CRIMSON SCURA 2,5/2,8 KG
BELINDA F1 MINI CRIMSON SCURA 2/2,5 KG
DENISE F1 MINI CRIMSON SCURA 2,5/3,5 KG
CRX 10321 F1 MINI PRECOCE CRIMSON 3/5 KG
CRX 10335 F1 MINI CRIMSON 2,5/3 KG
JUANITA F1 MIDI CRIMSON SCURA 5/7 KG
MAXIMA F1 GRANDE CRIMSON SCURA 10 KG
CRX 10974 F1 ALLUNGATA CRIMSON SCURA 10 KG
PAPAGAYO F1 MINI TIGER 2/2,5 KG
SELVAGGIA F1 MINI TIGER 2,5/3,5 KG
ESPERANTO F1 MIDI TIGER 4/6 KG
SAMBA F1 MIDI SUGAR BABY 3,5/5 KG
KIRA F1 MIDI SUGAR BABY 3,5/5 KG
CRX 10219 F1 MIDI A PASTA GIALLA SUGAR BABY 6/7 KG

IMPOLLINATORI A PERDERE
LION KING F1 MINI NON EDULE CHIARA 500 GR RIFIORENTE A LUNGO

PORTAINNESTI
VARIETÀ TIPO RESISTENZE NOTE

SOMBRERO F1 C. MAXIMA X C.MOSCHATA IR Fon: 1-2/ Fom: 0-1-2/ Vd ADATTO PER TRAPIANTI ANTICIPATI

PANAMA F1 C. MAXIMA X C.MOSCHATA HR Fom: 0-2/ Foc: 1,2/ Fon: 1,2/ 
Forc/ Ps; IR Vd/ Ma/ Mi/ Mj/ Rs ADATTO PER COLTIVAZIONI A PIENO CAMPO

BASCO F1 C. MAXIMA X C.MOSCHATA HR Fom: 0-2; IR Fon: 0-2/ Co: 1 MOLTO ADATTABILE A TUTTE LE SITUAZIONI
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ATENA F1
Pianta: di medio vigore, rustica e con eccellente 
copertura fogliare
Ciclo: precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 3-5 kg 
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo Crimson 
molto brillante
Polpa: soda, compatta, di colore rosso intenso, ottimo 
sapore e brix
Note: varietà facile da coltivare e produttiva.

MINI CON MICROSEME

Tutte le nostre mini angurie sono caratterizzate dalla presenza nella polpa dei MICROSEMI, cioè di semi 
di dimensioni notevolmente più piccole rispetto ai semi normali. I vantaggi principali sono di non avere il 
fastidio dei semi nella polpa, che viste le piccole dimensioni sono quasi impercettibili, il secondo vantaggio 
è che il MICROSEME ha anche una cavità molto più piccola rispetto ad un seme normale, pertanto anche 
l’ossidazione della polpa è molto più ridotta e quindi le nostre mini angurie si conservano molto meglio e 
mantengono il loro gusto inalterato per più settimane.

CRX 10881 F1
Pianta: di medio vigore, rustica, con 
eccellente copertura fogliare e grande 
capacità di allegagione
Ciclo: precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 3-5 kg 
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson
Polpa: soda, compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore e brix
Note: varietà facile da coltivare e produttiva, 
idonea anche per colture anticipate.

NOVITÀ
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MINI CON MICROSEME

NIKAS F1
Pianta: vigorosa, sana e di buona    
copertura fogliare
Ciclo: molto precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 2,5/3,5 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson scura e lucida
Polpa: soda, di colore rosso, ottimo sapore 
e grado brix
Note: per GDO interna ed export.

CRX 10358 F1
Pianta: vigorosa, sana e di buona    
copertura fogliare, ottima facilità di 
allegagione
Ciclo: molto precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 2,5/ 3,5 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson scura e lucida, senza pruina
Polpa: soda, di colore rosso, sapore e 
grado brix eccellenti
Note: per GDO interna ed export.

NOVITÀ
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MINI CON MICROSEME

CRX 10640 F1
Pianta: di medio vigore, dotata di grande capacità di 
allegagione
Ciclo: molto precoce
Forma: tonda/ovale
Pezzatura: molto omogenea, 2,5/3 Kg
Buccia: liscia, tirata, con striatura tipo Crimson, più scura 
e lucida
Polpa: soda e compatta, di colore rosso intenso, ottimo 
sapore e grado brix elevato
Note: ibrido particolarmente indicato per culture forzate, 
in serra, tunnel e tunnel piccolo. Eccellente capacità di 
allegagione.

NIMBUS F1 
Pianta: di medio vigore, sana e di buona copertura 
fogliare
Ciclo: molto precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 2,5/ 3,5 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo Crimson 
scura e lucida
Polpa: soda, di colore rosso intenso, ottimo sapore e 
grado brix
Note: ibrido per coltivazioni anticipate in serra, tunnel in 
Sicilia. Per GDO Interna ed Export.

NOVITÀ

NIKITA F1
Pianta: vigorosa, sana e di buona copertura fogliare
Ciclo: medio precoce
Forma: tonda ovale
Pezzatura: 2,5/ 3 kg
Buccia: con striatura tipo Crimson, scura e lucida
Polpa: croccante, di colore rosso intenso, ottimo sapore
Note: ibrido molto uniforme.
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GIOIOSA F1
(CRX 10383)*
Pianta: forte, rustica, sana e di ottima 
copertura fogliare, molto produttiva, si 
presta agli investimenti fitti
Ciclo: medio
Forma: tonda/ovale
Pezzatura: molto omogenea, 1,5/2 Kg
Buccia: liscia, tirata, con striatura tipo 
Crimson scura e lucida
Polpa: soda e compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore, grado brix elevato, 
con poco seme
Note: ibrido per culture da pieno campo, 
particolarmente indicato per ottenere 
calibri da 7 a 10 pezzi.

MINI CON MICROSEME

ORININJA F1
Pianta: forte, rustica, sana e di ottima 
copertura fogliare, molto produttiva, si 
presta agli investimenti fitti
Ciclo: precoce
Forma: tonda/ovale
Pezzatura: molto omogenea, 1,8-2,5 kg 
Buccia: liscia, tirata, con striatura tipo 
Crimson, scura e lucida 
Polpa: soda e compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore e grado brix 
elevato, con poco seme
Note: ibrido molto adattabile, per colture 
semi forzate e da pieno campo. 
Eccellente tenuta sulla pianta e dopo la 
raccolta.
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GIADA F1
(CRX 10248)*
Pianta: di medio vigore, coprente, adatta 
per coltivazioni in serra, tunnel e pieno 
campo
Ciclo: molto precoce
Forma: tonda/ovale
Pezzatura: 2/3 kg
Buccia: tiger con colore di fondo verde 
smeraldo e striature scure larghe, molto 
attraente
Polpa: soda, croccante, rosso intensa, brix 
elevato
Note: adatta a coltivazioni in serra, tunnel 
e pieno campo.

PEPITA F1 
 
Pianta: di buon vigore, sana e di buona 
copertura fogliare
Ciclo: medio precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 1,5-2,5 kg
Buccia: con striatura di tipologia 
tigrata, molto attraente
Polpa: croccante, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore
Note: gdo interna ed export.     

BUCCIA TIGER
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CALENDARIO consigliato
SICILIA

VARIETÀ GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

CRX 10881 F1

ATENA F1

NIKAS F1

NIMBUS F1

CRX 10358 F1

CRX 10640 F1

NIKITA F1

ORININJA F1

GIOIOSA F1

PEPITA F1

GIADA F1

CENTRO SUD

VARIETÀ GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

CRX 10881 F1

ATENA F1

NIKAS F1

CRX 10358 F1

CRX 10640 F1

NIKITA F1

ORININJA F1

GIOIOSA F1

PEPITA F1

GIADA F1

= trapianto = raccolta
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CALENDARIO consigliato
NORD ITALIA

VARIETÀ GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

CRX 10881 F1

 ATENA F1

NIKAS F1

CRX 10358 F1

CRX 10640 F1

NIKITA F1

ORININJA F1

GIOIOSA F1

PEPITA F1

GIADA F1

= trapianto = raccolta
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MIDI

FURIA F1 
Pianta: forte, rustica e con eccellente 
copertura fogliare
Ciclo: precoce
Forma: ovale
Pezzatura: 6-10 kg 
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson molto brillante
Polpa: soda, compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore e brix
Note: ibrido rustico, per colture forzate e 
da pieno campo. 
Ideale per la GDO Italiana ed estera.

MAGENTA F1 
Pianta: forte, rustica e con eccellente 
copertura fogliare
Ciclo: medio precoce
Forma: allungata
Pezzatura: 6-9 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson molto brillante
Polpa: soda, compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore e brix
Note: ibrido rustico, per colture forzate e da 
pieno campo.
Ideale per la GDO Italiana ed estera.
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CRX 10885 F1
Pianta: forte, rustica e con eccellente 
copertura fogliare
Ciclo: medio precoce
Forma: allungata
Pezzatura: 8-12 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson molto brillante
Polpa: soda, compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore e brix
Note: ibrido rustico, per colture forzate e 
da pieno campo precoce. 
Ideale per la GDO Italiana ed estera.

MIDI ALLUNGATE

NOVITÀ

CRX 10888 F1
 
Pianta: forte, rustica e con eccellente 
copertura fogliare
Ciclo: medio precoce
Forma: allungata
Pezzatura: 8-12 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson molto brillante
Polpa: soda compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore e brix, con seme 
piccolo
Note: ibrido rustico, per colture medio 
precoci e da pieno campo. 
Ideale per la GDO Italiana ed estera.

NOVITÀ
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EMBLEMA F1
Pianta: forte, rustica e con eccellente 
copertura fogliare
Ciclo: medio
Forma: allungata
Pezzatura: molto grande, 13-15 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson
Polpa: soda, compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore  e grado brix
Note: ibrido molto affidabile e rustico, per 
colture da pieno campo. Prodotto classico 
di grande  pezzatura e alta qualità. Per 
mercato interno.

MAXI ALLUNGATE

RIVER SIDE F1 
Pianta: forte, rustica e con eccellente 
copertura fogliare
Ciclo: medio precoce
Forma: ovale-allungata
Pezzatura: 12-14 kg
Buccia: liscia, ben tirata, con striatura tipo 
Crimson brillante
Polpa: soda, compatta, di colore rosso 
intenso, ottimo sapore e grado brix
Note: ibrido molto affidabile e rustico, per 
colture semi-forzate e da pieno campo. 
Eccellente resistenza ai trasporti.
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SUNSWEET F1
Pianta: vigorosa, molto rustica e coprente
Ciclo: ciclo medio
Forma: tonda leggermente ovale
Pezzatura: 12 - 14 kg
Buccia: buon spessore
Polpa: di colore rosso, di elevata qualità 
organolettica e grado zuccherino 13° brix
Note: resiste molto bene alle scottature ed è indicata 
per colture medio precoci e di piena estate in pieno 
campo.

BOMBER F1 
Pianta: forte, rustica e con eccellente copertura 
fogliare
Ciclo: precoce
Forma: tondo-ovale
Pezzatura: 12-14 kg
Buccia: liscia ben tirata, con striatura tipo 
Crimson
Polpa: soda, compatta, di colore rosso intenso 
con seme piccolo, ottimo sapore e grado brix
Note: ibrido molto affidabile e rustico, per 
colture forzate in serra, tunnel e pieno campo.  
Prodotto classico tipo Crimson di pezzatura 
grossa di grande qualità e precocità.

MAXI TONDE
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ANGURIE SEEDLESS

Le angurie triploidi, meglio conosciute come 
seedless, si caratterizzano per l’assenza o la presenza 
minima di semi neri. Normalmente, contengono solo 
del seme bianco non maturo. Tuttavia le piante di 
angurie seedless, se sottoposte a condizioni di 
stress (sbalzi termici, ritorni di freddo o altri stress in 
genere), possono formare semi scuri e consistenti.
Le angurie seedless per poter produrre necessitano 
di varietà impollinanti che possono essere ibridi 
commerciali, purché abbiano la caretteristica di 
essere rifiorenti per ottenere produttività elevate, 
altrimenti si possono usare varietà che hanno 
esclusivo uso impollinante, che producono frutti 
piccoli non eduli.

In base alla nostra esperienza suggeriamo di 
utilizzare varietà a frutto edule commerciabile, 
poiché le piante di impollinatore diffuse a frutto non 
edule hanno piante poco vigorose, che in condizioni 
di stress possono essere sopraffatte dalla pianta 
di seedless (spesso molto vigorosa), sviluppandosi 
poco e di conseguenza producendo una quantità di 
fiori e di polline insufficiente ad ottenere una corretta 
allegagione. Tra le nostre varietà commerciali 
idonee come impollinatore vanno scelte varietà a 
buccia completamente diverse dalla seedless, ciò 

si fa per evitare il rischio di inquinare i frutti seedless 
con frutti con seme; per esempio, se utlilizziamo 
una varietà seedless a buccia Crimson, la varietà 
impollinatore dovrà avere una buccia tiger o sugar 
baby. Inoltre le varietà impollinanti devono avere una 
buona capacità rifiorente, in modo da essere sicuri 
di avere un lungo periodo con disponibilità di polline, 
necessario all’allegagione delle seedless, utilizzando 
una percentuale di impollinatore di almeno 1:3 , 
quindi una fila di impollinatore ogni tre file di anguria 
seedless.

Le varietà adatte come impollinatore sono contras-
segnate in questo catalogo con il seguente simbolo:

Si suggerisce sempre di avvalersi dei consigli dei 
nostri tecnici per ottenere il massimo dai nostri 
ibridi.

NOVITÀCRX 10974 F1
Pianta: molto produttiva e coprente
Ciclo: medio tardivo
Forma: allungata
Pezzatura: 10 kg
Buccia: striata, di colore verde scuro
Polpa: molto croccante, di colore rosso con 
alto grado brix
Note: resistente in post raccolta per diverse 
settimane.
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SEEDLESS A BUCCIA CRIMSON

BELINDA F1
Pianta: vigorosa, sana e di ottima 
copertura fogliare
Ciclo: medio tardiva
Forma: tonda
Pezzatura: 2-2,5 kg
Buccia: con striatura di tipologia Crimson, 
molto scura ed attraente
Polpa: croccante, di colore rosso intenso, 
ottimo sapore
Note: ibrido seedless per colture in 
tunnel e pieno campo, elevatissima 
produzione per pianta. Molto indicata per 
esportazione.

CRX 10231 F1 
Pianta: di medio vigore, sana e di ottima 
copertura fogliare
Ciclo: precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 2,5-2,8 kg
Buccia: con striatura di tipologia Crimson, 
molto scura ed attraente
Polpa: croccante, di colore rosso intenso, 
ottimo sapore
Note: ibrido seedless per colture in 
serra, tunnel e pieno campo precoce, 
elevatissima produzione per pianta. Molto 
indicata per esportazione.

NOVITÀ
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SEEDLESS A BUCCIA CRIMSON

DENISE F1
Pianta: vigorosa e coprente, molto rustica
Ciclo: medio 
Forma: tonda
Pezzatura: 2,5 – 3,5 kg
Buccia: di buon spessore
Polpa: croccante, di colore rosso, 
estremamente dolce
Note: fornisce elevate produzioni di calibro 
molto omogeneo,  resistente alla tenuta di 
post-raccolta, ideale per export e grande 
distribuzione.

CRX 10321 F1
Pianta: vigorosa e coprente, molto rustica
Ciclo: medio precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 3-5 kg
Buccia: di buon spessore
Polpa: croccante, di colore rosso, 
estremamente dolce
Note: fornisce elevate produzioni di calibro 
molto omogeneo, resistente alla tenuta 
di post raccolta ideale per export, grande 
distribuzione e IV gamma.
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SEEDLESS A BUCCIA CRIMSON

JUANITA F1
Pianta: vigorosa, rustica, ben coperta e 
produttiva
Ciclo: medio
Forma: tonda
Pezzatura: 5-7 kg
Buccia: striata, di colore scuro, spessa
Polpa: croccante, di colore rosso, molto 
zuccherina
Note: ibrido di alta qualità per mercato 
interno, export e IV gamma.

MAXIMA F1
Pianta: molto produttiva e coprente
Ciclo: medio tardivo
Forma: tonda
Pezzatura: 10 kg
Buccia: striata, di colore verde scuro
Polpa: molto croccante, di colore rosso 
con alto contenuto di LICOPENE
Note: data l’ottima tenuta della polpa, 
è ideale per la vendita a fette o per 
macedonie pronte. Resistente in post 
raccolta per diverse settimane.
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SEEDLESS A BUCCIA SUGAR BABY

KIRA F1
Pianta: vigorosa, sana e coprente
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 3,5-5 kg
Buccia: sugar baby, molto scura
Polpa: compatta e soda, rosso intenso ad 
alto tenore zuccherino
Note: varietà adatta anche per produzioni 
in tunnel e pieno campo, molto fertile e di 
alta qualità. Per mercato interno export e 
IV gamma.

SAMBA F1
(CRX 10504)*
 
Pianta: vigorosa, sana e coprente
Ciclo: precoce
Pezzatura: 3,5-5 kg
Buccia: sugar baby, molto scura
Polpa: compatta e soda, rosso intenso ad 
alto tenore zuccherino
Note: varietà adatta anche per produzioni 
in serra, molto fertile e di alta qualità. 
Per mercato interno export e IV gamma.
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SEEDLESS A BUCCIA TIGER

SELVAGGIA F1
Pianta: vigorosa, sana e di ottima 
copertura fogliare
Ciclo: medio tardiva
Forma: tonda
Pezzatura: 2,5-3,5 kg
Buccia: con striatura di tipologia tigrata, 
molto attraente
Polpa: croccante, di colore rosso intenso, 
ottimo sapore
Note: ibrido per colture in serra, tunnel e 
pieno campo. Ideale per mercato interno 
ed export.

PAPAGAYO F1
Pianta: forte, sana e di ottima copertura 
fogliare
Ciclo: medio precoce
Forma: tonda
Pezzatura: 2,0-2,5 kg
Buccia: con striatura tipologia tigrata, 
molto attraente, con colore di fondo verde 
smeraldo e brillante, con striature scure 
larghe
Polpa: croccante, di colore rosso intenso, 
ottimo sapore
Note: ibrido per colture in tunnel e pieno 
campo. Per mercato interno ed export.
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ESPERANTO F1
Pianta: vigorosa, sana e di ottima copertura 
fogliare
Ciclo: medio tardiva
Forma: tonda
Pezzatura: 4-6 kg
Buccia: con striatura di tipologia tigrata, 
molto attraente
Polpa: croccante, di colore rosso intenso, 
ottimo sapore
Note: ibrido ideale per colture in tunnel 
e pieno campo. L’eccellente qualità della 
polpa la rende ideale per mercato interno 
export e IV gamma.

SEEDLESS A BUCCIA TIGER

LION KING 
(CRX 11001)*
Pianta: compatta di medio vigore sana
Ciclo: medio precoce
Fioritura: abbondante livello di fioritura 
ricca di polline per lungo periodo. Fiore 
molto attraente per le api
Frutto: NON EDULE, rotondo con buccia 
grigio chiaro, piccolo da 300/500 gr. con 
polpa da bianco a gialla
Resistenze: IR Fon: 1/ Px

IMPOLLINATORI NON EDULI
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ZUCCA PORTAINNESTO MAXIMA X MOSHATA

SOMBRERO F1
(CRX 25528) 
• Ibrido di zucca inter-specifico utilizzabile 

come portainnesto di Anguria e Melone. 
È dotato di un apparato radicale molto 
forte ed eccellente affinità di innesto.

• Da alle piante il giusto vigore senza 
eccessi, garantendo una buona 
copertura dei frutti e longevità, 
garantisce una buona qualità delle 
polpe, in termini di gusto e colore.

• Resistenze: IR Fon: 1-2/ Fom: 0-1-2/ Vd.
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ZUCCA PORTAINNESTO MAXIMA X MOSHATA

PANAMA F1
(CRX 25531) 
• Ibrido di zucca inter-specifico 

utilizzabile come portainnesto di 
Anguria . È dotato di un apparato 
radicale molto forte, eccellente 
affinità di innesto, assicura piante forti, 
longeve e coprenti anche in piena 
estate.

• Da alle piante il giusto vigore, che 
garantisce un’eccellente copertura dei 
frutti anche in piena estate, migliora le 
polpe in termini di colore, consistenza 
e grado brix.

• Resistenze: HR Fom: 0-2/ Foc: 1,2/ Fon: 
1,2/ Forc/ Ps; IR Vd/ Ma/ Mi/ Mj/ Rs.

BASCO F1
(CRX 25537) 
• Ibrido di zucca inter-specifico utilizzabile 

come portainnesto per Anguria. È dotato 
di un apparato radicale molto forte ed 
eccellente affinità di innesto.

• Da alle piante un ottimo vigore senza 
penalizzare l’allegagione, garantendo 
un’ ottima copertura dei frutti e piante di 
grande produttività, conferisce ai frutti 
una buona qualità delle polpe, in termini di 
gusto e colore.

• Resistenze: HR Fom: 0-2; IR Fon: 0-2/ Co: 1.



INFORMAZIONE GENERALE
Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono state ottenute attraverso la sperimentazione e l’esperienza sviluppata dalla 
Cora Seeds srl di Cesena, le condizioni pedoclimatiche, le pratiche colturali e altri fattori esterni possono avere un impatto molto 
rilevante sul risultato finale della coltivazione.

Cora Seeds srl non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni citate e in nessun caso può essere ritenuta responsabile 
nei confronti dei clienti per risultati difformi dalle informazioni fornite.

Per qualsiasi informazione si consiglia di contattare l’agente di zona, indicato sul sito www.coraseeds.com, nella categoriarete di 
vendita.

©Tutte le immagini ei testi presenti in catalogo sono di proprietà di Cora Seeds srl e quindi protetti da copyright. Edizione di Ottobre 2022.

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

*Varietà in corso di registrazione al Catalogo Varietale Europeo.


