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Agrisementi

Il marchio AGRISEMENTI 
s.r.l. nasce dall’esperienza 
acquisita negli anni nel set-
tore della produzione, sele-
zione e commercializzazione 
delle sementi da prato, giar-
dino e orto.

La nostra produzione di 
sementi protette è basata 
fondamentalmente sull’ac-
curata scelta e selezione di 
prodotti di qualità, in modo 
da offrire ai nostri operatori 
del settore affidabilità, effi-
cienza e fiducia. 
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A09

A02

AS01

Anguria (Citrullus lanatus)

A09 - Charleston gray 
Medio tardiva, buccia verde grigia 
venata di scuro, polpa di colore rosso 
pallido, molto succosa e zuccherina. 
Semi di colore marrone con vene 
scure.

A02 - Crimson sweet
Varietà a forma rotondeggiante di 
colore verde chiaro con striature 
verde scuro. Peso circa 10-11 Kg.

Asparago (Asparagus officinalis)

AS01 - Argenteuil
Varietà molto precoce, adatta per 
forzature. Turoni grossi di colore 
verde a punta rosa. 

Bietola da Orto (Beta vulgaris)

B02 - Detroit 2
Varietà medio-precoce. Radice 
sferica, polpa di colore rosso sangue, 
epidermide liscia.

Basilico (Ocimum basilicum)

BA01 - A foglia di lattuga
Pianta vigorosa e ramificata. Foglie 
ampie semi-bollose, intensamente 
profumate, senza odore di menta.

BA02 - Genovese
Pianta a portamento eretto con foglie 
verdi lucenti e ovali molto aromatiche 
senza odore di menta. Si adatta alla 
coltivazione in serra e in vaso.

Bietola da coste (Beta vulgaris)

BI03 - Verde a costa bianca 3
Foglie di colore scuro, spesse, 
ampie e bollose. Costa larga, bianca 
e lucente. Adatta per produzioni 
autunno/invernali. Ciclo medio 
tardivo, raccolta a due mesi dalla 
semina.

BI01 - Verde da taglio (erbette)
Varietà lenta a montare adatta a 
coltivazioni per la tarda Primavera. 
Le foglie sono liscie di colore verde 
scuro, carnose.
BI04 - Bionda a costa argentata 2
È una pianta a costa molto larga, 
bianca, piuttosto tozza, con foglie 
verde brillante leggermente bollose, 
di grande produzione, croccante e di 
ottimo gusto.

Sementi Orticole

CVB04

CVBA

CV07

CV13

C01

C02

CV14

Broccoletto (Brassica rapa var. cymosa)

CVB04 - Cima di rapa 40°
Precocissimo, raccolta dopo 40-50 
giorni dalla semina. 
CVB06 -Cima di rapa 60°
Medio-precoce, raccolta dopo 60-70 
giorni.
CVB09 - Cima di rapa 90°
Medio tardivo, raccolta dopo 90-100 
giorni.
CVB12 - Cima di rapa 120°
Tardiva, raccolta dopo 120 giorni.
CVBA - Cima di rapa Aprilatica
Cultivar tardiva con pianta con 
fogliame abbondante ad infiorescenza 
grossa e compatta.

Carota (Daucus carota)

C01 - Mezza lunga Nantese 5
Varietà mezza lunga, cilindica, a 
colletto fine, assai apprezzata per la 
sua precocità e la squisitezza delle 
sue radici lisce, a polpa tenera senza 
cuore, di facile conservazione.
C02 - Berlicum 3 (lunga rossa)
Radice cilindrica, appuntita, fine, 
con cuore molto rosso. Ottima la 
colorazione dell’epidermide. Ciclo 
medio-tardivo.

Cavolo Broccolo (Brassica oleracea L.)

CV07 - Ramoso calabrese
Varietà a pianta medio-alta. Ottimo 
vigore vegetativo, con fogliame ampio 
di colore verde scuro-bluastro. Teste 
pesanti e compatte a grana fine.
CV13 - Spigariello
(Minestra nera)
Vasta produzione di foglie carnose 
e piccole infiorescenze. Ottimo per 
zuppe e minestre.
CV14 - di Sarno (Natalino)
Pianta di media grandezza con 
foglie grandi frastagliate, a cima nel 
centro.

Carciofo (Cynara cardunculus L.)

CR02 - Romanesco 
Forma le classiche «mammole», 
è una varietà primaverile (tardiva) 
che vuole clima mite e asciutto. Si 
raccolgono i capolini scalarmente 
fino a primavera.

CR03 - Violetto di Chioggia
Varietà a foglie di colore grigio-
argento. Capolini di media grossezza 
di color violetto, con squame tenere 
e carnose. 

BA02

B02

BI03

BA01

BI04

BI01 CR03CR02
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CV03

CV01

CV04

CV11

Sementi Orticole

Cavolo di Bruxelles (Brassica oleracea L.)

CV03 - Mezzo nano
Foglie di colore verde scuro, 
produce moltissime rosette di 
media grossezza, che si raccolgono 
nell’Autunno-Inverno, partendo dalla 
parte inferiore della pianta.

Cavolo Cappuccio (Brassica oleracea L.)

CV01 - Cuor di Bue grosso
Foglie esterne di colore verde chiaro, 
cappuccio medio-grosso compatto 
a forma conica, gambo corto. 
Varietà precoce, indicata per colture 
primaverili estive.

Cavolfiore (Brassica oleracea L.)

CV04 - Palla di neve
Varietà a gambo corto, con palla 
rotonda, compatta, candida. Pianta 
rustica che si adatta sia in pieno 
campo che in serra. Precoce. 
CV11 - Napoletano natalino
Infiorescenza bianca, compatta e 
rotonda, con pianta eretta, gambo 
medio. Maturazione autunnale.
CV12 - Verde di Macerata
Varietà semi-precoce per utilizzazione 
autunnale. Pianta di taglia media con 
infiorescenza globosa, medio/grossa, 
di colore verde tenue.

CV05 - Violetto di Sicilia
Infiorescenza di media grossezza, di 
colore violetto, precocissimo.

CV06 - Romanesco
Caratterizzato da una palla compatta 
formata da piccole rosette coniche 
giallo-verdognole. Si semina in 
estate, si raccoglie a fine anno.

Cavolo Verza (Brassica oleracea L.)

CV02 - D’Asti S. Giovanni
Eccellente varietà a foglie bollose. È 
la migliore per il consumo autunno-
invernale. Ciclo precoce. 
CV10 - di Piacenza
Foglia bollosa color verde a riflessi 
blu, palla voluminosa, rotonda molto 
serrata, piede corto. Resistente al 
gelo.

CV10

CV12

CV05

CV06

CV02

Cetriolo (Cucumis sativus L.)

CE02 - Mezzo lungo verde
Polpa bianca, soda, mezzo lungo. È 
una delle varietà più comunemente 
commercializzate sui mercati e 
trova largo impiego anche negli orti 
famigliari.
CE03 - Lungo verde degli ortolani
Frutto molto lungo di colore verde 
scuro, senza protuberanze. Polpa con 
pochi semi. 
CE01 - Piccolo di Parigi
Varietà ideale per sottaceti a frutti 
cilindrici di colore verde chiaro. 
Molto produttiva e precoce.
CE04 - Tortarello barese
Frutti cilindrici a sezione 
rotondeggiante con leggere solcature 
longitudinali; buccia di colore verde, 
polpa compatta con pochissimi semi.

Cicoria (Cichorium intybus L.)

CI11 - Miscuglio di cicorie
Questo miscuglio è formato da cicorie 
a foglie verdi e colorate. 
CI18 - Rossa di Verona
grumolo rosso
Foglie larghe, concave, avvolgenti, 
spesse di colorazione rosso-
sanguigna, uniforme ed attraente, 
ed una nervatura principale bianca, 
larga, croccante, di squisito sapore. 

CI12 - Grumolo verde scuro
Cespo a rosetta formato da foglie 
arrotondate, semiavvolgenti, spesse, 
liscie, verde scuro a lieve nervatura 
chiara. Pianta di notevole rusticità e 
resistenza a freddi invernali.
CI14 - Bianca di Milano
Foglie di colore verde biondo, lembo 
espanso ed arrotondato. Cappuccio 
voluminoso tipicamente allungato, 
consistente.
CI01 - Pan di zucchero
Foglie formanti una vera testa che 
raggiunge i 40 cm. di altezza; le 
foglie interne diventano bianche e 
tenerissime in modo naturale.

CE02

CE03

CE01

CI11

CI18

CE04

CI12 CI14CI01
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CI20

CI13

CI03

CI08

CI04

CI09

CI10

CI17

CI16

Sementi Orticole

Cicoria (Cichorium intybus L.)

CI09 - Palla rossa 3
Foglia rotonda larga avvolgente, 
un cespo chiuso e grosso, tondo di 
colore rosso intenso. Varietà precoce.

CI10 - Rossa di Treviso 2
Varietà a foglie allungate e appuntite. 
Le radici, sottoposte a forzatura 
invernale, producono foglie di color 
rosso vivo con costa bianca grossa e 
croccante.
CI17 - Rossa di Verona tardiva
Forma una palla rossa; è tardiva, per 
consumo autunnale e invernale 

CI20 - Selvatica da campo
È praticamente perenne; si recidono 
le foglie quasi a livello del terreno 
e dopo il taglio le piante rivegetano 
rapidamente.
CI02 - Spadona da taglio
Varietà da taglio. Foglia allungata con 
margine liscio di colore verde, costa 
bianca non molto pronunciata. Dopo 
il taglio rivegeta ripetutamente 

CI13 - Zuccherina di Trieste
Radicchietto tipico da taglio a foglia 
eretta, molto larga, superiormente 
arrotondata, a margine intero, liscia 
verde chiaro biondo, con deboli 
nervature più chiare.
CI03 - Da taglio bionda foglie larghe
La raccolta si effettua recidendo 
le foglie al piede; dopo il taglio, 
rivegeta continuamente. Facilissima 
da coltivare, tenera e saporita, si 
raccoglie tutto l’anno.

CI08 - Variegata di Castelfranco
Cespo voluminoso, rotondo, compatto, 
fogliame esterno ampio ondulato a 
margine appena dentellato, di colore 
verde chiaro poco pigmentato di 
rosso.
CI16 - Variegata di Chioggia
Forma una testa grande. Il colore è 
rosso vivo con molte nervature chiare, 
la foglia è rotonda e il cespo è serrato.

CI15 - Variegata di Lusia
Cespo voluminoso di color verde 
chiaro poco pigmentato di rosso, 
foglie interne sottili, di color verde-
giallo quasi bianco, con lievi 
variegature rosse.
CI04 - Catalogna a foglie frastagliate
Forma un cespo voluminoso, foglie 
allungate, fortemente seghettate di 
colore verde intenso, coste grosse e 
bianche. 

CI05 - Catalogna puntarelle foglia stretta
Foglie lunghe con coste verdi sottili. 
Cespo voluminoso.
CI06 - Catalogna puntarelle di Galatina
Pianta a portamento eretto, foglie 
allungate a margine fortemente 
seghettato. Le puntarelle, molto 
numerose, formano inizialmente una 
pigna molto compatta.
CI07 - Witloof di Bruxelles
Cespo allungato e molto serrato. 
Gusto dolciastro amarognolo. Ottima 
sia in insalata che cotta.

CI06

CI07

FI02

FI01

CIP17

Cipolla (Allium cepa L.)

CIP04 - Bianca di maggio
Precocissimo, raccolta dopo 40-50 
giorni dalla semina. 
CIP02 - Bianca di giugno
Varietà a giorno corto medio-precoce. 
Bulbo grosso argenteo dalla forma 
allungata.
CIP01 - Density 5
Varietà di cipolla dalla eccezionale 
serbevolezza. Il bulbo è globoso, 
molto vestito, con tuniche esterne di 
colore giallo ramato brillante.
CIP08 - Rossa da inverno
Bulbi globosi a forma di trottola, di 
colore rosso vinato. Si conserva per 
l’inverno.
CIP17 - Tropea rossa lunga
Bulbo grosso ovale allungato rosso 
violaceo, tuniche interne bianche, 
tenere, dolci. 

Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.)

FI02 - Romanesco
Varietà autunnale caratterizzata da 
un grumolo tondo, serrato e di grossa 
pezzatura, di colore bianco candido.
FI01 - di Napoli
Varietà medio-tardiva forma grumoli 
di eccezionali dimensioni, con guaine 
spesse, bianche e non fibrose.

Indivia Riccia (Cichorium endivia L.)

SC07 - Pancalieri a costa bianca
Selezione caratterizzata da costa 
bianca e cespi voluminosi con foglie 
esterne lunghe e ricce idonee alla 
legatura.
SC02 - a cuor d’oro
Cespo di grosse dimensioni con foglie 
arricciate e finemente frastagliate. 
Il cuore, a maturazione avvenuta, 
diventa di colore bianco dorato. Ciclo 
precoce.
SC06 - Romanesca da taglio
Varietà da taglio. Foglie molto 
frastagliate a costa di colore verde 
chiaro. Dopo il taglio rivegeta 
rapidamente.

CIP02

CIP01

CIP08

CIP04

SC07SC06SC02
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Lattuga (Lactuca sativa L.)

LA05 - Lollo bionda
Varietà che può essere utilizzata sia 
per la produzione di lattughino da 
taglio che per la raccolta a cespo. 
Foglia arricciata di colore verde 
medio.
LA15 - Great Lakes 118
Foglie esterne ondulate e frastagliate 
che racchiudono un cappuccio di 
colore verde. 
LA50 - Cavolo di Napoli
testa serrata, ricoperta da
ampie foglie verdi; internamente il 
cappuccio è bianco, tenero.
LA13 - Regina dei ghiacci
Cespo voluminoso, compatto, foglie 
bianche all’interno. Resistente, lenta 
a montare a seme.
LA14 - Canasta
Pianta vigorosa dal cespo di 
colore verde brillante con margine 
dentellato e foglia ampia e carnosa. 
In prossimità della maturazione 
presenta sfumature rossastre.

Indivia Scarola (Cichorium endivia L.)

SC04 - Bionda a cuore pieno
Selezione dal cespo di colore verde 
medio che ben si presta anche alla 
legatura. A maturazione il cuore è 
pieno ed imbiancato.

SC01 - Cornetto di Bordeaux
Varietà dotata di grossi cespi dalla 
caratteristica forma allungata con 
foglie avvolgenti di un bel colore 
verde. Buona resistenza al freddo.
SC03 - Gigante degli ortolani
Le foglie interne imbiancano 
naturalmente in pochi giorni. Semine 
estive, raccolto autunnale e invernale.
SC08 - Bubikopf
Varietà dal cespo voluminoso e 
cuore autoimbiancante indicata per 
produzioni autunno-invernali. Foglie 
erette di colore verde intenso e costa 
bianca croccante
SC05 - Centofoglie
Cespo grosso, foglie di colore verde 
intenso, molto croccanti.

SC01

SC03

SC08

SC04

LA01

LA19

SC05

Lattuga (Lactuca sativa L.)

LA01 - Gentilina
Cespo di grosse dimensioni con 
foglie di colore verde chiaro brillante, 
finemente bollose e con margine 
arricciato. 
LA07 - Bionda a foglia liscia 
Varietà da taglio. Foglie a margine 
intero di colore biondo, tenerissime. 
Dopo il taglio (cm. 7/8) rivegeta 
molto rapidamente.
LA09 - Bionda a foglia riccia
Forma una pianta abbastanza 
grande, con foglie piuttosto larghe, 
frastagliate e bionde.
LA19 - Salad bowl rossa
Varietà da taglio veloce nel ricaccio e 
lentissima a montare a seme. Foglie 
larghe e fortemente frastagliate di 
colore rosso di ottimo sapore. Può 
essere coltivata anche da cespo.
LA02 - Lollo rossa
Foglie finemente arricciate, tenere e 
croccanti. Varietà compatta con cespi 
a palla.

LA09

LA06 - Regina di maggio
Varietà precoce con foglie ampie e 
rotonde di colore verde chiaro che 
formano rapidamente un cespo 
voluminoso, dalla tipica sfumatura 
rosata. 
LA08 - Meraviglia delle 4 stagioni
Foglie bollose di un bel colore rosso-
bruno, che formano un cappuccio 
pieno e compatto. Varietà adatta per 
tutte le stagioni.
LA18 - S. Anna
Cespo di medie dimensioni, foglie 
leggermente bollose di colore verde 
medio. Resistente alla salita a seme.
LA04 - Trocadero seme nero
Cappuccio voluminoso e pesante con 
leggere sfumature di colore rosso ai 
margini del lembo fogliare. Molto 
resistente al freddo.
LA03 - Meraviglia d’inverno
Cappuccio di grosse dimensioni 
di colore verde medio con buona 
resistenza alle basse temperature, 
foglia ampia e liscia.

LA05

LA15

LA50

LA14

LA06

LA08

LA13

LA18LA04LA02LA07 LA03
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LA16 

LA10

LA11

LA12

MA01

ML04

LA20

Sementi Orticole

Lattuga (Lactuca sativa L.)

LA12 - Regina d’estate 2
Varietà dotata di ottima resistenza 
alla salita a seme particolarmente 
adatta alle raccolte estive. Cappucci 
serrati ma teneri di colore verde 
medio, del peso di 300-350 gr.
LA16 - Parella verde
Foglie verde scuro lucente confluenti 
in un cespo rotondo, aperto, di taglia 
media. Varietà precoce, molto rustica.
LA10 - Verde degli ortolani
Foglie verdi e lucenti di forma 
allungata formanti una testa 
voluminosa non molto serrata, 
nervature bianche e grosse. 
LA11 - Bionda degli ortolani
Foglie di forma ovale, leggermente 
bollose e di colore verde chiaro che 
formano un cappuccio di notevole 
pezzatura. 
LA20 - Bionda lentissima
a montare 4
Selezione caratterizzata da un’ottima 
resistenza alla salita a seme e da un 
cappuccio di grosse dimensioni di 
colore verde chiaro.

Melanzana (Solanum melongena L.)

ML04 - Black beauty
Frutto ovale, schiacciato all’apice con 
scanalature accennate, color viola 
intenso, bianco nella zona calicina, 
polpa compatta con pochi semi
ML01 - Violetta lunga 2
Varietà precoce e produttiva indicata 
anche per colture protette. Richiede 
terreno di medio impasto tendente al 
leggero ben lavorato e concimato.
ML03 - Tonda sfumata rosa
Varietà produttiva. Pianta rustica e 
vigorosa. Frutti grossi ovali, color 
bianco sfumato rosa.

Mais dolce (Zaa mays L.)

MA01 - Mais dolce
Pianta eretta, pannocchie cilindriche, 
di sapore eccellente grazie alla loro 
elevata percentuale di zucchero.

Melone (Cucumis melo L.)

ME01 - Cantalupo di Charentais
Frutto sferico di media grossezza, 
pelle liscia con coste poco marcate, 
polpa arancio sugosissima e 
profumata.
ME02 - Hale’s best jumbo 
Varietà precoce. Frutto leggermente 
ovale, buccia profondamente retata 
con fetta marcata. Polpa compatta e 
profumata di colore salmone
ME03 - Amarillo oro
Varietà che produce frutti ovali con 
buccia liscia di colore giallo con 
polpa bianca. Ciclo tardivo.
ME04 - Tendral verde
Varietà a ciclo tardivo con grossi 
frutti ovali dalla buccia rugosa e di 
colore verde scuro adatti ad essere 
conservati per il consumo invernale. 
La polpa è bianca e zuccherina.

Misticanza

MS01 - Misticanza di lattughe
4 stagioni
Si raccoglie tagliando le foglie quando 
hanno raggiunto circa cm. 7-8 di 
altezza. Molto precoce, rivegeta 
rapidamente e ripetutamente. 

ML01ML03

Peperone (Capsicum annuum L.)

PE03 - Piccante di Cayenna
Varietà a frutto cilindrico, affusolato, 
diritto sottile, con punta acuta di 
colore rosso lucido a maturazione. 
Polpa sottile di sapore forte e 
bruciante.
PE07 - Ciliegia piccante
Varietà a frutti a forma di ciliegia, di 
un bel colore rosso brillante e sapore 
piccante, adatto per la conserva in 
salamoia.
PE08 - Topepo rosso
Pianta fogliosa e compatta con frutti 
appiattiti, lisci, di colore verde scuro 
e rossi a maturazione.
La polpa è dolce e di eccezionale 
spessore.
PE05 - Corno di toro rosso
Frutto conico-allungato di colore ver-
de intenso che a maturazione vira al 
rosso scuro. Polpa spessa e carnosa. 
Varietà dal ciclo precoce idonea per 
colture di serra e pieno campo.
PE04 - Corno di toro giallo
Pianta robusta e rustica, buona 
resistenza alle malattie. Frutti lunghi 
di forma conica con polpa spessa e 
dolce.

MS01

PE07

PE08

PE03

ME02

ME03

ME04

ME01

PE04
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PO01

PO06

PO02

Sementi Orticole

Peperone (Capsicum annuum L.)

PE02 - Quadrato d’Asti rosso
Frutti grossi a quattro lobi di colore 
rosso a maturazione completa. Polpa 
dolce di spessore medio grosso. 
Varietà medio precoce.
PE01 - Quadrato d’Asti giallo
Varietà vigorosa e rustica. Produce 
frutti a polpa dolce, molto spessa e 
consistente. Può essere impiegata 
anche per colture coperte. 
PE13 - Friariello
Pianta nana, molto precoce. Frutto di 
forma conica ad apice acuminato, di 
colore verde intenso. Polpa dolce e 
saporita.
PE25 - Sigaretta di Bergamo
Pianta vigorosa con frutti penduli 
dalla caratteristica forma allungata. 
Il colore dell’epidermide è verde 
chiaro a maturazione.
PE06 - Nocera rosso
Elevata qualità della polpa che si 
presenta spessa ed assai gradevole. I 
frutti sono di forma quadrata allungata 
di colore verde scuro quando sono 
immaturi e virano al rosso intenso 
brillante alla maturazione.
PE09 - Nocera giallo
Il frutto è quadrato leggermente 
allungato, di notelove peso specifico 
con polpa spessa e carnosa dal colore 
giallo brillante.

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

PO04 - Cuor di bue
Varietà da tavola semitardiva, 
pianta alta, vigorosa, con bacche 
voluminose liscie, a forma di cuore 
di bue, carnose, quasi senza semi, di 
color rosso vivo.
PO05 - Principe Borghese
Pianta indeterminata (da impalcare), 
piccoli frutti di forma ovale a grappoli 
di colore rosso vivo. Particolarmente 
idoneo alla conservazione invernale 
appeso.
PO07 - Marmande VF
Pianta a portamento medio basso, 
robusta, produzione abbondante, 
frutti grossi e leggermente schiacciati. 
È una delle migliori varietà per colture 
coperte per primizie.
PO03 - Rio Grande
Pianta vigorosa di enorme 
produttività. Frutti a forma d’uovo 
con buccia consistente, polpa soda 
di colore intenso. Ideale per pelati e 
concentrato. 

PE01

PE13

PE25

PE02

PE06

PE09

PO05

PO04 PO03PO07

PO02 - Roma VF
Miglioramento della varietà Roma per 
la forte resistenza al Verticillum ed al 
Fusarium e per la maggiore precocità. 
Frutto medio, ovale ed allungato.
PO01 - San Marzano 2
Selezione del tipico pomodoro 
campano caratterizzata da una pianta 
indeterminata, vigorosa e coprente 
per colture di serra e pieno campo. 
I frutti, dalla tipica forma allungata e 
dal caratteristico sapore, sono idonei 
sia da mercato sia per la produzione 
di pelati e concentrati. 
PO16 - San Marzano nano
Pianta cespugliosa, nana, che 
produce dei bei frutti allungati e pieni. 
Rispetto al S.Marzano tradizionale ha 
il vantaggio di poter essere coltivato 
a terra. Si raccoglie allo stato semi-
maturo per essere consumato in 
insalata, ma è molto idoneo anche 
per pelati ecc. In un grammo ci sono 
circa 320 semi. 
PO06 - Ciliegia Cerise
Pianta determinata, produzione 
abbondante e prolungata con 
numerosi frutti piccoli e sferici, 
di colore rosso intenso, disposto 
a grappoli. Indicata per la 
conservazione a lungo sulla pianta 
appesa in locali oppure all’aperto 
durante i mesi invernali. Varietà 
classica da aperitivi. Si coltiva anche 
in vaso o cassette.

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.) Porro (Allium porrum L.)

POR01 - Gigante d’inverno 2
Gambo lungo e cilindrico di colore 
bianco. Adatto per raccolti invernali-
primaverili.

Prezzemolo (Petroselinum crispum)

PR01 - Comune 2
Pianta rustica di buona vigoria con 
foglie molto profumate di colore 
verde intenso. 
PR03 - Gigante d’Italia
Varietà molto produttiva a stelo alto. 
Il fogliame è ampio e di colore verde 
scuro. Ottima resistenza al freddo.
PR02 - Nano ricciuto 2
Pianta compatta e produttiva con 
foglie finemente arricciate di colore 
verde medio. Buona tolleranza al 
freddo.

POR01

PO16

PR01

PR03

PR02 
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Rapa (Brassica rapa L.)

RAP01 - Di Milano
a colletto viola
Radice piatta a colletto viola con 
polpa di colore bianco latteo. Ciclo 
precoce. Foglia frastagliata.
RAP02 - Napoletana testa bianca
Foglie frastagliate di colore verde 
medio. Radice bianca rotonda 
allungata, conica nella parte 
inferiore. Polpa bianca croccante. 
Varietà tardiva.

Ravanello (Raphanus sativus L.)

RA02 - Rosso tondo
piccola punta bianca
Varietà indicata per produzioni di 
serra e pieno campo con radice 
rotonda di colore rosso brillante e con 
piccola punta bianca. 
RA07 - Rosso tondo
grande punta bianca
Foglia di medio sviluppo, radice 
rotonda, mezza rossa e mezza bianca. 
Precoce.
RA06 - Cherry belle
Precocissimo, rotondo, di colore 
rosso ciliegia, con polpa consistente.
RA01 - Burro gigante
Radice tonda, grossa con polpa dura 
e croccante, di colore rosso vivo. 
Ciclo medio-tardivo adatto per pieno 
campo.
RA04 - Mezzo lungo rosso
a punta bianca 3
Radice medio lunga cilindrica, di 
bel colore rosso brillante con punta 
bianca, polpa soda precoce.
RA03 - Lungo rosso
Radici lunghe 15-20 cm. di colore 
rosso scarlatto, con epidermide liscia 
senza radichette laterali. Foglie corte. 
Ciclo medio-precoce.

Sementi Orticole

Rucola

RU01 - Coltivata
(Eruca sativa)
Foglie disposte a rosetta con il 
lembo ampio, molto frastagliato e 
di colore verde. Sapore gradevole e 
caratteristico. Rivegeta rapidamente 
dopo il taglio. Il fiore è bianco. 
RU02 -Selvatica
(Diplotaxis tenuifolia)
Selezione perenne con foglie carnose 
di colore verde scuro a margine molto 
frastagliato. Rivegeta rapidamente 
dopo il taglio. Il fiore è giallo. 

Spinacio (Spinacia oleracea L.)

SP07 - America
La principale dote di questa varietà 
consiste nella decisa pigrizia a 
montare a seme. Seminare in 
qualsiasi stagione. Medio-tardivo.
SP05 - Gigante d’inverno
Varietà con foglie di colore verde 
scuro, quasi triangolari, laceolate, 
liscie con qualche bollosità, spesse, 
pesanti, larghe e lunghe.

SP04 - Matador
Varietà indicata per produzioni 
autunnali e primaverili con foglie 
larghe, semi-lisce e di colore verde. 
Buona resistenza al freddo. 

SP08 - Merlo nero / Riccio d’Asti
Specie rustica e vigorosa, foglie riccie 
di colore verde scuro. Medio-precoce, 
indicato per il raccolto primaverile e 
per semine autunnali da raccogliere 
durante i mesi invernali.
SP09 - Virofly
Produce foglie ampie parzialmente 
bollose, tenere, carnose e di ottimo 
sapore che, talvolta, raggiungono fino 
i 25 cm. di larghezza. La pianta è 
estremamente vigorosa. 

RA06

RA04

RA01

RAP02

RA02

RAP01

RA07 RA03

RU02

SP07

RU01

SP04

SP08

SP09 

SP05
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SE03

SE01

SE02

VA01

ZUE11

ZUE01

ZUE02

ZU01

ZU03

ZU09

ZU07

ZU02

ZU04

ZU06

Valeriana (Valerianella locusta)

VA01 - D’Olanda a seme grosso
Varietà a rosette espanse, con foglie 
larghe, arrotondate, spesse, carnose 
e di colore verde scuro. Ottima 
resistenza ai freddi e all’umidità.

Zucca

ZUE11 - Marina di Chioggia
(Cucurbita maxima)
Frutti di grandi dimensioni, 
rotondeggiante, schiacciata ai poli, 
buccia bernoccoluta colore grigio 
chiaro.
ZUE01 - Quintale seme giallo
(Cucurbita maxima)
Il frutto è di grandi dimensioni e 
raggiunge il peso di 50 kg. e oltre. 
La polpa e la buccia sono di colore 
giallo arancio.
ZUE02 - Gigante di Napoli
(Cucurbita moschata)
Frutto lungo fino a un metro di colore 
verde che a maturazione ingiallisce. 
Polpa gialla, dolce, con pochi semi 
nella parte terminale.
ZUE12 - Trombetta di Albenga
(Cucurbita moschata)
Pianta vigorosa con abbondante rami-
ficazione; frutti sottili e ricurvi assu-
mono un colore verde. A maturazione 
completa possono essere conservati 
per l’inverno.

Sementi Orticole

Zucchino (Cucurbita pepo L.)

ZU01 - Nano verde di Milano
Pianta a portamento cespuglioso, 
foglie poco frastagliate. Frutti lunghi, 
cilindrici di colore verde molto scuro. 
Ciclo medio precoce. 
ZU03 - Striato d’Italia
Frutti lunghi cm. 20- 22 verdi con 
striature più chiare. È fra il più 
coltivato per primizia. 
ZU06 - Romanesco
Frutto medio-lungo leggermente 
costoluto, di colore verde-striato. 
Ottima produzione e tenuta del fiore.
ZU07 - Genovese
Ciclo precoce, caratterizzata da una 
pianta compatta con foglie marezzate. 
I frutti sono lunghi 17-19 cm., di 
colore verde chiaro e leggermente 
costoluti. Buona persistenza del fiore.
ZU02 - Alberello di Sarzana
Pianta ad “alberello”. Frutto di forma 
cilindrica con costolatura appena 
accentuata e dal colore verde chiaro 
con leggerissime maculature.

ZU04 - Striato di Napoli
S. Pasquale
La pianta è cespugliosa e produce 
frutti cilindrici lunghi 22-24 cm., 
leggermente costoluti e di colore 
verde con striature chiare. Ciclo 
medio-precoce. 
ZU09 - Tondo chiaro di Nizza
Pianta compatta ed altamente 
produttiva con frutti rotondeggianti 
di medie dimensioni leggermente 
costoluti e di colore verde chiaro.
ZU10 - di Caserta
Varietà a maturazione medio precoce
Il frutto si presenta cilindrico, 
allungato, clavato, di colore verde 
chiaro con striature verde scuro, della 
lunghezza di 17-18 centimetri.

Sedano (Apium graveolens L.)

SE03 - Verde da taglio
Varietà annuale, altezza cm. 10/15, 
foglie e fusticini di colore verde 
brillante, molto profumati.
SE01 - Dorato d’Asti
Pianta vigorosa, costa lunga, larga, 
piena di colore bianco dorato. Varietà 
adatta per semine primaverili.
SE02 - D’Elne
Pianta eretta di media altezza con 
fogliame di colore verde scuro. 
Costa piena e carnosa, cuore 
autoimbiancante. Varietà rustica.

ZUE12 ZU10
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BOR00

BOR00 - Borragine
Si coltiva in qualsiasi terreno, 
ben drenato, in posizione so-
leggiata. Può essere impiegata 
anche per bordure ornamentali.

MEL00

MEL00 - Melissa
Pianta alta cm. 50. Le foglie 
emanano un profumo simile al 
limone. Usata nella preparazione 
di infusi, medicinali e profumi.

EC00

EC00 - Erba Cipollina
Pianta alta 10-15 cm. Ottimo 
condimento per salse ed insa-
late. Si presta bene alla conge-
lazione ed all’essiccazione.

ORI00

ORI00 - Origano
Pianta alta 60 cm. le cui foglie, 
una volta essiccate, vengono 
usate per dare aroma a moltis-
simi piatti in cucina.

LAV00

LAV00 - Lavanda
Pianta alta 90 cm. che forma 
un cespuglio con foglia a forma 
di spiga. Fiori a forma di glo-
meruli.

MAG00

MAG00 - Maggiorana
Pianta alta 40 cm. con foglie di 
colore verde pallido e rotonde che 
danno aroma molto intenso. Usa-
ta nei piatti di verdura e di carne.

ROSM00

ROSM00 - Rosmarino
Pianta alta 100 cm. dalle fo-
glie di colore verde scuro che 
vengono usate per condire nu-
merosi piatti in cucina.

MEN00

MEN00 - Menta
Pianta alta 60 cm. di gradevo-
lissimo aroma. Usata nella pre-
parazione di liquori, biscotti, 
erboristeria ed in medicina.

COL00

COL00 - Coleus
Pianta annuale alta 40 cm., 
dalle foglie vivacemente colo-
rate. È indicata per bordure, 
giardini, aiuole, vaso.

ELI00

ELI00 - Elicriso Semprevivo
Pianta annuale alta cm. 100, 
che produce fiori particolar-
mente indicati per l’essicca-
zione.

Sementi Aromatiche Sementi da Fiore

AST00

AST00 - Astro semplice
Pianta annuale alta 30 cm. 
Produce fiori semplici di diversi 
colori in capolini.

AST01

AST01 - Astro Principessa
Pianta annuale alta 70 cm., 
indicata per bordure, giardini 
ed aiuole. Adatta anche per la 
coltivazione in vaso.

BOC00

BOC00 - Bocca di leone
Pianta annuale, alta fino a 100 
cm. utilizzata per formare bor-
dure in giardini e macchie iso-
late. Fiorisce a lungo.

CAL01

CAL01 - Calendula
Pianta a fioritura abbondante. 
I fiori sono doppi e di un bel 
colore rosso-arancio. Annuale, 
altezza 30-50 cm.

CAM00

CAM00 - Campanula
La pianta è biennale, alta cm. 
60-70 e sviluppa lunghi steli 
ramificati con fiori a forma di 
campana adatti a essere recisi.

CAM00

CAM00 - Camomilla
Pianta alta 50 cm. dalla quale 
si ottiene un infuso che, oltre 
ad essere gradevole, ha pro-
prietà sedative.

CAP00

CAP00 - Cappero
Può raggiungere l’altezza di 40-50 
cm. Rustica, si adatta bene anche a 
terreni poveri ed è molto resistente 
alle alte temperature ed alla siccità.

EG01

EG01 - Erba per gatti
Produce teneri filamenti erba-
cei che consentono ai gatti di 
mantenere il giusto tenore di 
vitamine e sali minerali.

CRE00

CRE00 - Crescione
Pianta alta 40 cm. che viene 
usata come condimento per 
dare un forte sapore ad ogni 
piatto.

TIM00

TIM00 - Timo
Pianta alta 30 cm. dal profumo 
intenso e penetrante. I piccoli 
rami si usano per condire innu-
merevoli piatti in cucina.

SAL00

SAL00 - Salvia officinale
Pianta alta 60 cm. dal profumo 
penetrante. Usata per dare aro-
ma a molti piatti in cucina, nei 
liquori e in profumeria.

RUT00

RUT00 - Ruta
Pianta alta 80 cm. Il profumo è 
penetrante. Viene usata l’inte-
ra pianta nella grappa per dare 
un’aroma classico e gradevole.

BEL00

BEL00 - Begliuomini
Pianta che puo’ raggiungere i 
40 - 50 cm. di altezza. 

BEG00

BEG00 - Begonia mix
Perenne, alta dai 15 ai 40 cm., 
che comincia a fiorire prestissi-
mo raggiungendo rapidamente 
un’abbondante fioritura.

CAL00

CAL00 - Calceolaria
Pianta annuale originaria del 
Sud America, che raggiunge 
l’altezza di 20 cm.

CON00

CON00 - Convolvolo
Pianta a fioritura estiva che 
deve il suo nome ai fiori che si 
chiudono al tramonto. Annua-
le, altezza 40 cm.

CRI00

CRI00 - Crisantemo carinato
Specie a portamento eretto, 
produce fiori semplici di diversi 
colori. Annuale, alta 30 cm.

DIG00

DIG00 - Digitale
Pianta biennale, alta, con steli 
diritti che portano grappoli di 
fiori campanuliformi pendenti.

ESC00

ESC00 - Escolzia della California
Pianta a portamento compatto 
che produce fiori a forma simi-
le a quelli del Papavero.

GAI00

GAI00 - Gaillardia
Portamento cespuglioso. Rag-
giunge al massimo i 70 cm.
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MER00

MER00 - Meraviglia
I fiori si aprono verso sera per 
richiudersi nella mattinata del 
giorno dopo. Perenne, alta 80 
cm.

VIO02

VIO02 - Viola mammola
Pianta erbacea, perenne a fiori 
profumati, retti da un’esile pe-
duncolo ricurvo. Fiorisce molto 
presto in primavera.

PIS00

PIS00 - Pisello odoroso
Pianta annuale rampican-
te Aalta fino a 200 cm. É 
ideale per decorare balconi, 
muri,recinzioni. 

ZUC05

ZUC05 - Zucchetta ornamentale
Pianta annuale alta 5 cm. Il 
frutto non è commestibile e 
una volta colto può essere uti-
lizzato come soprammobile.

STA00

STA00 - Statice mix
Fiori che conservano il loro co-
lore una volta essiccati. Ciclo 
annuale o perenne. Altezza 50 
cm.

TAG00

TAG00 - Tagete
Pianta annuale alta 20-35 cm., 
coltivabile in vaso e ideale per 
bordure in aiuole. Ottimo an-
che come fiore da recidere.

VER00

VER00 - Verbena
Pianta annuale alta 35 cm., 
ideale per bordure. Adatta an-
che per la coltivazione in vaso.

IPO00

IPO00 - Ipomea mix
Annuale rampicante. Raggiun-
ge i mt. 3-4, adatta per ornare 
pergole, muri, reti divisorie. 

MAR00

MAR00 - Margherita
Pianta dai grandi fiori bian-
chi a cuore giallo. Adatta per 
essere recisa. Ciclo perenne, 
altezza cm. 75.

MAR01

MAR01 - Margherita (bellis perennis)
Pianta annuale alta 30 cm. 
Produce ottimi per bordure ed 
aiuole. Predilige posizioni so-
leggiate o semi-ombreggiate.

MAR02

MAR02 - Margheritina da prato
Pianta perenne alta 25 cm. 
ideale per macchie colorate e 
da seminare nei prati. 

IMP00

IMP00 - Impatiens
Pianta annuale alta 25 cm., 
adatta sia per la coltura in vaso 
che nei giardini. Predilige i luo-
ghi ombreggiati.

MIOS

MIOS - Miosotide
Pianta biennale dai delicati 
fiorellini assai profumati. Mol-
to facile da coltivare, raggiun-
ge un’altezza di cm. 40.

GER01

GER01 - Gerbera
Pianta perenne alta 50 cm., 
molto utilizzata per la creazio-
ne di mazzi.

GAR00

GAR00 - Garofano Chabaud
Pianta con fiori doppi di colori 
vivi e variati. Adatti per essere 
recisi. Perenne, altezza 60 cm.

GAR01

GAR01 - Garofano dei Poeti
Pianta biennale alta 50 cm., 
indicata per bordure in giardi-
ni, aiuole, macchie colorate e 
per decorare il balcone.

GAZ00

GAZ00 - Gazania
Pianta erbacea dalla lunga fio-
ritura in una tavolozza di colo-
ri smaglianti. Molto resistente 
alla siccità.

GER00

GER00 - Geranio zonale
Pianta perenne alta 30 cm., da 
coltivare in luoghi riparati in 
quanto teme il freddo. Rifiori-
sce fino all’autunno.

NAS00

NAS00 - Nasturzio
Pianta annuale alta 30 cm., 
indicata per colture in vaso o 
anche da bordura.

PET00

PET00 - Petunia
Pianta annuale alta 20 cm., in-
dicata per bordure in giardini, 
aiuole, macchie colorate e per 
decorare il balcone.

PIR00

PIR00 - Piretro
Pianta perenne alta 70 cm, fio-
ri giganti. Per fiori recisi, grup-
pi decorativi.

POR00

POR00 - Portulaca
Pianta biennale alta 15 cm., 
indicata per bordure in giardi-
ni, aiuole, macchie colorate e 
per decorare il balcone.

SAL00

SAL00 - Salvia Splendida
Pianta annuale alta 30 cm., in-
dicata per bordure in giardini, 
aiuole, macchie colorate.

VIO01

VIO01 - Viola del Pensiero
Pianta biennale alta 20-25 
cm., ideale per bordure in giar-
dini e prati.

VIO00

VIO00 - Violaciocca
Pianta biennale alta 50 cm., 
adatta sia per bordure sia per 
fiori da recidere. Produce fiori 
molto profumati.

ZIN00

ZIN00 - Zinnia gigante
Pianta annuale alta 75 cm., in-
dicata per colture in vaso e da 
bordura. Adattissime per fiori 
recisi.

ZIN01

ZIN01 - Zinnia nana
Abbondante fioritura a colori 
brillanti e vivaci. Produce ca-
polini doppi dalla tipica forma 
a pom-pon. 
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ANGAF1

CAVF1

ANGTF1

CARF1

CIPTF1

CETF1

Sementi Orticole Ibridi
ANGTF1 - Anguria Tonda Ovale F1
Produce il frutto tondo leggermente allungato con epidermide resistente e
senza difetti. Ha buccia di colore verde medio con striature verde scuro o verde
intenso e polpa di colore rosso cremisi soda e croccante con grado zuccherino
elevato.
ANGAF1 - Anguria Allungata F1
Anguria della tipologia crimson sweet a forma ovale, del peso di 13-15 Kg, di 
media precocità e molto dolce.
CARF1 - Carota Hybrid F1
Pianta a ciclo precoce di colore intenso, ha punta cilindrica ed è senza cuore
legnoso. Sviluppa una raccolta uniforme ed abbondante; ha grande resistenza
alla montata a seme.
CAVF1 - Cavolfiore Hybrid F1
Ibrido precoce di eccellente qualità e peso specifico. Maturazione a circa 70-
75 giorni dal trapianto. Adatto per coltivazioni autunnali e primaverile con alta 
tolleranza alla prefioritura.
CETF1 - Cetriolino Hybrid F1
Ibrido medio precoce con produzione di frutti consistenti di colore verde scuro con 
spine bianche. Eccezionale per lavorazione in salamoia.
CIPBF1 - Cipolla Bianca Precoce Hybrid F1
Cipolla a ciclo precoce; bulbo globoso con discreta attaccatura al colletto medio-
fine e tuniche bianche.
CIPTF1 - Cipolla Gialla Tardiva Hybrid F1
Cipolla a ciclo tardivo con bulbo globoso, di grossa pezzatura, con tuniche giallo-
bronzate dalla caratteristica piccantezza accentuata.
CIPPF1 - Cipolla Gialla Precoce Hybrid F1
Cipolla a ciclo precoce con bulbo globoso, di grossa pezzatura, con tuniche giallo-
bronzate dalla caratteristica piccantezza accentuata.

CIPPF1

SPIF1

SPISF1

ZUCF25

ZUCF23

FINTF1

MELRF1

MELAF1

FINPF1

Professionali
FINPF1 - Finocchio Pontino F1
Per produzione autunnale-invernale. Il bulbo è molto liscio, grosso e dal sapore 
particolarmente aromatico. Non esige rincalzature. 
FINTF1 - Finocchio Trevi F1
Cultivar molto tardiva (160 gg). Guaine carnose, croccanti, e dal sapore 
particolarmente aromatico.
MELRF1 - Melone Retato Brigante F1
Varietà medio precoce a frutto leggermente ovale avente buccia con retatura 
marcata e polpa carnosa, compatta, dolce, profumata e di colore salmone.
MELAF1 - Melone Giallo Amarillo F1
Ottima selezione del tipo Amarillo con pregevoli caratteristiche di conservabilità 
nel periodo autunnale, spiccata produttività e buona pezzatura. Il prodotto finito 
raggiunge il peso di Kg 1,8-2,1 con una conformazione allungata, buccia rugosa 
di un bel colore giallo oro, polpa molto buona e zuccherina.
POMTF1 - Pomodoro Tondo Hybrid F1
I frutti sono grossi, pieni e globosi. Varietà che si presta a coltivazioni ortive 
d’autunno
POMLF1 - Pomodoro Lungo Hybrid F1
Produce molti frutti allungati e ben collettati. La pianta è vigorosa e resistente al 
Verticillium e Fusarium.
SPIF1 - Spinacio Rhytm F1
Varietà bollosa, invernale, di forte vigore. La resistenza genetica a Peronospora 
limita al minimo la necessità di trattamenti anticrittogamici. Questo prodotto è 
raccomandato per la surgelazione. 
SPISF1 - Spinacio Spitfire F1
Varietà bollosa, invernale, di forte vigore. La resistenza genetica a Peronospora 
limita al minimo la necessità di trattamenti anticrittogamici. Questo prodotto è 
raccomandato per la surgelazione.
ZUCF25 - Zucchino President F1
E’ tra le più coltivate per l’alta produttività e la notevole precocità. Il frutto, di 
forma cilindrica, leggermente costoluto medio-lungo, uniforme, è di colore verde 
brillante. La polpa dal sapore squisito, è soda e consistente anche a maturazione 
completa. 
ZUCF23 - Zucchino Diamant F1
La pianta è compatta, aperta ed i frutti si raccolgono facilmente senza danneggiare 
la coltura. Il frutto è cilindrico, di colore verde medio e mantiene la forma anche 
a maturazione avanzata. 

POMTF1CIPBF1 POMLF1
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Fagiolo Nano da Sgusciare (Phaseolus vulgaris)

FA03 - Borlotto Lingua di Fuoco Nano
Seme camoscio con striature brune. Baccello largo cm. 1,3-1,5, lungo 11-13, 
semitondo, leggermente arcuato, striato di rosso vinoso

FA05 - Borlotto Nano Rosso
È un fagiolo a pianta nana (circa 40 cm.) con baccello lungo che a maturazione 
si colora di rosso carico. Si utilizza sguciando i baccelli, sia allo stato fresco che 
secco. Il seme è di colore chiaro con striature rosse. 

FA08 - Teggia o Dragone
Varietà di borlotto a ciclo intermedio particolarmente indicata per la surgelazione.

FA02 - Taylor’s Horticultural
Varietà medio precoce, seme rotondeggiante, di colore beige screziato di rosso e 
bruno, baccello abbastanza lungo, largo, diritto, contenente 6-8 grani.

FA01 - Cannellino
Seme bianco, oblungo. Baccello largo cm. 1,3-1,5, lungo 13-14, semitondo, 
diritto. Ottimo sia fresco sia essiccato per la tenerezza della buccia e la rapidità 
di cottura.

FA06 - Cocco Bianco
Varietà nana da sgranare, seme arrotondato di colore bianco, contenente n.6/7 
grani, baccello lungo, dritto, di colore verde medio.

Fagiolo Nano Mangiatutto (Phaseolus vulgaris)

FA60 - Odeon
Varietà nana da cornetti verdi, seme di colore bianco, baccello abbastanza lungo, 
carnoso, di colore verde medio.

FA30 - Bolero
Varietà di fagiolo nano a maturazione precoce, ampiamente coltivata. Seme bianco.

FA41 - Slenderette
Varietà medio precoce con baccelli rotondi, diritti, lunghi cm. 13-15, senza filo, 
verde scuro. La pianta, di medio sviluppo, è resistente al Mosaico. La produzione 
è elevata e prolungata nel tempo. 

FA25 - Balong
Varietà medio-precoce. Grano bianco. Pianta alta circa 50 cm., vigorosa e molto 
produttiva. Baccello di colore verde, diritto, sottile, carnoso e senza filo, lungo 
circa 16 cm. Fioritura e maturazione omogenea.

FA61 - Nano Superfine
Varietà a portamento nano, molto precoce, a baccello verde scuro, tondo, molto 
fino e lungo. Adatto anche alla surgelazione.

FAXE - Xera
Pianta a sviluppo determinato (cm 40/50), di forma cespugliosa. Fusto eretto; non 
necessita di sostegni. I semi, a seconda della cultivar, sono di forma diversa e di 
colore variabile.

FA44 - Ferrari
Varietà precoce, senza filo, dal baccello lungo cm 13 e di diametro di 8/9 mm con 
sezione circolare e di colore verde molto scuro.

FA21 - Nano Bobis bianco
Baccello verde, largo cm 0.8-1, lungo cm. 10-11, rotondo, arcuato, senza filo. 
Primo raccolto dopo 55 giorni. 

Fagiolo Rampicante da Sgusciare (Phaseolus vulgaris)

FA12 - Borlotto Lingua di Fuoco
Seme salmone, striato di bruno. Primo raccolto dei baccelli freschi dopo 80 giorni; 
ciclo vegetativo 125 giorni.

FA04 - Borlotto di Vigevano
Seme rosa salmonato con striature rosso-violaceo. Baccello largo cm. 1,3-1,5, 
lungo 12-15, semitondo, diritto, striato rosso vivo. Primo raccolto dei baccelli 
freschi dopo 60 giorni.

FA13- Stregonta
Grande produzione di baccelli lunghi, ricurvi rosso vivo; semi grossi rosa, venati di 
rosso. Ciclo colturale 130 giorni.

FA90 - Spagna Bianco (Phaseolus coccineus)
Seme grosso bianco. maturazione tardiva (90 giorni). La pianta può raggiungere i 
3 metri di altezza
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Fagiolo Nano Mangiatutto (Phaseolus vulgaris)

FA45 - Victoria
Varietà nana da cornetti verdi, precoce, seme di colore nero, baccello lungo, dritto, 
carnoso di colore verde medio.

FA22 - Fine de Bagnols
Varietà nana da cornetti verdi, precoce, baccello lungo, diritto, carnoso, di colore 
verde medio. Varietà da impiegarsi anche per semine estive di secondo raccolto.

FA48 - Supermetis
Varietà nana da cornetti verdi, precoce, baccello lungo, diritto, carnoso di colore 
verde medio. Varietà adatta da impiegarsi anche per semine estive di secondo 
raccolto. 

FA50 - Bobis d’Albenga
Fagiolo nano (40/50 cm), mangiatutto, a baccello tondeggiante, lungo leggermente 
arcuato e di colore verde con striature rosse scuro. Si utilizza allo stato fresco. 

FA67 - Marconi
Varietà nana, seme di colore nero, baccello largo, appiattito, di colore verde.
Altezza cm 60.

FA07 - Saporro
Varietà nana da cornetti verdi, precoce, baccello lungo, diritto, carnoso di colore 
verde medio. 

FA09 - Maestrale
Varietà nana da cornetti verdi, precoce, baccello lungo, diritto, carnoso di colore 
verde medio. 

Fagiolo Nano Mangiatutto (Phaseolus vulgaris)

FA40 - Dolico dall’Occhio (Dolichos sesquipedalis)
Forma baccelli lunghi 25-30 cm. con semi bianco crema macchiati di nero presso 
l’attaccatura. È varietà che predilige terreni tendenti all’asciutto, ben concimati. I 
fagioli si conservano a lungo nell’inverno e sono di buona qualità.

FA51 - Anellino di Trento
Varietà ben conosciuta e ricercata dai buongustai; è inconfondibile per i baccelli 
ricurvi e tipicamente marmorizzati, carnosi, molto saporiti e senza filo. 

FA52 - de Rocquencourt
Pianta alta cm. 40 precoce, porta i primi fiori a 45 giorni dalla nascita e 15 giorni 
dopo si può iniziare la prima raccolta. I baccelli, gialli, sono lunghi cm. 12-15 
assolutamente senza filo, tondi, carnosi. 

FA55 - Purple Queen
Pianta nana, alta cm 45-50, ciclo precoce. Il baccello è mangiatutto di calibro 
medio, lungo cm 13/14 senza filo, di colore viola, il seme è beige.

FA56 - Meraviglia del Piemonte
Fagiolo nano (40/50 cm), mangiatutto, a baccello tondeggiante, lungo leggermente 
arcuato e di colore giallo con striature rosse scuro. Medio tardivo. Seme allungato 
bicolore.

FA68 - Supernano Giallo
La pianta è alta 50-60 cm, il baccello è largo piatto e di colore giallo paglierino Si 
usa allo stato fresco come mangiatutto.
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Fagiolo Rampicante Mangiatutto (Phaseolus vulgaris)

FA80 - Blue Lake
È un fagiolo rampicante mangiatutto a seme bianco con baccelli lunghi 14-15 cm 
diritti e carnosi di colore verde medio

FA81 - Bobis a grano bianco
Varietà da cornetti verdi, rampicante. Seme di colore bianco, baccello lungo, dritto, 
carnoso, di colore verde medio.

FA62 - Bobis a grano nero
Varietà da cornetti verdi, rampicante. Seme di colore nero, baccello lungo, dritto, 
carnoso, di colore verde medio.

FA69 - Marconi a seme bianco
Varietà rampicante, baccello lungo, largo piatto, di colore verde. Seme bianco.

FA83 - Supermarconi a seme nero
Varietà rampicante, baccello lungo, largo piatto, di colore verde. Seme nero.

FA82 - Meraviglia di Venezia
Varietà rampicante mangiatutto a baccello piatto lungo 22-25 cm e largo 2,5 cm, 
senza filo, di colore giallo crema, con lievi strozzature fra i 7-8 grani contenuti al 
momento della maturazione. .

FA71 - Un Metro a grano Marrone (Vigna sesquipedalis)
Produce copiosissimi baccelli verdi, lunghi fino a cm.90, si raccolgono, però, 
quando misurano circa cm.20; sono deliziosamente teneri e senza filo.

Fagiolo Rampicante Mangiatutto (Phaseolus vulgaris)

FA72 - Anellino Verde
Baccello largo cm. 1-1,2, lungo 9-12, rotondo, carnoso, senza filo, anelliforme. 
Primo raccolto dopo 85 giorni dalla semina. 

FA73 - A cosse violette
Seme paglierino. Pianta alta circa 2 metri, resistente alle malattie; prospera bene 
sia in montagna sia in pianura; produzione precoce ed abbondante di baccelli 
diritti, lunghi 22-25 cm., larghi cm. 1,5 circa di gusto eccellente e senza fili. Il 
colore molto attraente violetto scuro si trasforma in un bel verde lucente durante 
la cottura. 

FA54 - S. Fiacre giallo
Produce bacelli diritti di buon calibro 12 mm di colore giallo della lunghezza di 
19-20 cm. Senza filo, adatto alla surgelazione 

Fava (Vicia faba)

FV01 - Aguadulce selezione Smeralda 
Porta baccelli lunghissimi e regolari con alta resa alla sgranatura. I semi sono 
grossi di sapore dolce e delicato.

FV04 - Extraprecoce a grano violetto
Questa varietà precocissima produce lunghi baccelli con 6 grani di grandi 
dimensioni, di un bel colore viola e di sapore dolce. 

FV05 - Extraprecoce a grano bianco
Precocissima. Baccello verde brillante. Grani grossi di colore bianco, dolci.

FV00 - Supersimonia (Marocco)
Precoce con baccello lungo cm. 18. È la più coltivata per l’ottima produzione 
destinata al mercato fresco.
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Pisello Nano (Pisum sativum)

PI08 - Progress 9
Varietà nana precoce resistente alle comuni malattie. Produce moltissimi baccelli 
di colore scuro contenenti 8/9 grani leggermente rugosi 

PI03 - Meraviglia d’Italia
Seme liscio di colore verde chiaro, dal sapore dolce. Pianta nana alta cm. 40-50. 
Ciclo precoce. Baccello lungo 8-9 cm di colore verde chiaro.

PI20 - Tristar
Varietà nana con pianta alta 77 cm di media di media, a maturazione molto 
precoce, molto produttiva. il baccello si presenta di colore verde e contiene semi 
fini molto dolci.

PI02 - Piccolo Provenzale
Pianta alta cm 45, baccello di colore verde chiaro, medio lungo, leggermente 
arcuato con 7-8 grani. Grano liscio, medio grosso, verde chiaro.

PITR - Telefono nano
Medio-tardivo, baccello verde scuro contenente 7-9 grani rugosi. Pianta alta 50-55 
cm.

Pisello Rampicante (Pisum sativum)

PI51 - Alderman
È una varietà a pianta alta (150/180 cm.) dalla maturazione medio - precoce, a 
baccello lungo, di colore verde scuro, a grano grinzoso. 

PI53 - Telefono
Pianta rampicante, alta 170-190 cm con sostegni. Ciclo vegetativo medio tardivo.
Baccello leggermente curvo lungo 11 cm di colore verde scuro. Seme tondo rugoso, 
n° 8-9 per baccello.

PI52 - Espresso Generoso
Pianta rampicante, alta 140-160 cm con sostegni. Ciclo vegetativo precoce. 
Baccello curvo lungo 10-12 cm di colore verde medio. Seme tondo liscio, n° 8-9 
per baccello.

PI29 - S. Cristoforo
È una varietà a pianta alta (150/180 cm.) dalla maturazione precoce, a baccello 
lungo, di colore verde chiaro, a grano rotondo. 

PI58 - Lavagna
Varietà a pianta alta (120/150 cm.) dalla maturazione precoce, a baccello lungo, 
di colore verde chiaro, a grano quasi liscio. 

PI57 - Taccola Carouby (mangiatutto)
È una varietà a pianta alta 120/140 cm, che produce molti bacelli grandi e lunghi 
di colore verde medio. Varietà mangiatutto. 

PISU - da surgelo
Grano grosso tondo. Pianta di mezza rama alta 89-95 cm . Baccello lungo cm 9/11 
con 8/10 grani ricurvo, verde intenso, adatto alla surgelazione.

Pisello Mezza Rama (Pisum sativum)

PI05 - Television
Varietà a grano rugoso, alta 70/75 cm. Baccello lungo 13 cm di colore verde 
medio. Medio-tardivo.

PIUT - Utrillo
Precoce, caratterizzata dalla produzione di baccelli attraenti, di colore verde 
intenso. Piante vigorose e compatte,alte circa 70-80 cm. Baccelli uniformi, pieni, 
lunghi 12,5 cm. di forma falcata, lisci, che contengono circa 10 grani.

PISC - S. Croce Napoletano
Varietà precoce, baccello medio lungo con 7-8 grani rugosi. Piatna alta 150/160 
cm.

PI06 - Senatore
Seme di dimensione medio grossa, a superficie rugosa, di colore verde giallastro. 
Pianta di media altezza, cm. 80-90. Bacello di colore verde chiaro, di media 
lunghezza, leggermente ricurvo, contenente n. 6-7 grani. Varietà medio tardiva.

PI27 - Rondo sel. Urano
Seme rugoso. Varietà di eccezionale produttività, di media altezza (80-100 cm 
circa). Produce baccelli accoppiati di facile raccolta, lunghi e dritti, lisci di colore 
verde intenso contenenenti 8-10 semi. Ciclo medio-precoce
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SUNNY - mix soleggiato
Composto da: Loietto perenne nano - Festuca Rubra - Poa Pratensis - Agrostide tenue.

Forma un tappeto verde a rapida germinabilità ed un accrescimento lento. Ottima tenuta al calpestio e 
adatto particolarmente per giardini, parchi, prati da gioco e per rigenerazione prati. 
Va seminato in misura di 3 kg/100 mq. 

SHADE - mix ombreggiato
Composto da: Loietto perenne nano - Festuca rubra - Festuca Comm. - Poa pratensis.

Adatto per terreni prettamente ombreggiati, ma non sotto grandi alberature e grande casa, resistente al 
calpestio, al freddo e alla siccità. Adatto particolarmente per giardini e campi da golf. 
Va seminato in misura di 3 kg/100 mq.

TOP - mix universale
Composto da: Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca tricophylla, Loietto perenne nano, Agrostide stolonifera.

Per tappeti erbosi fini a bassa manutenzione e ad un lento accrescimento, a taglio basso e con alta resistenza 
alla siccità. Consigliato maggiormente per tappeti erbosi che non possono avere una manutenzione normale, 
ma innaffiati e tagliati con la frequenza necessaria. Adatto per campi da tennis e da golf. Va seminato in 
misura di 2,5/3 kg/100 mq.

SPORT - mix calpestabile
Composto da: Loietto perenne nano - Festuca rossa - Poa pratensis.-Festuca arundinacea - Agrostide 
tenue

Formato da varietà di specie a foglia fine e resistenti per un tappeto denso e brillante. L’omogeneità, 
la densità e la regolarità del tappeto, unito ad un’ottima resistenza al calpestio ed allo strappo sono 
le principali cratteristiche di questo prato.
Va seminato in misura di 3 kg/100 mq.

RAY-GRASS - miscuglio di loietti
Composto da: Loietto perenne (di 2 varietà).

Mixer di Loietto perenne per un tappeto erboso ad accrescimento veloce. Resiste bene al calpestio 
e discretamente alla siccità. Varietà indicata per giardini e campi da gioco ad un interessante costo 
contenuto. Va seminato in misura di 3 kg/100 mq.

Disponibili in confezioni da 1 kg - 5 kg. - 15 kg.

Sementi per Tappeti Erbosi
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FESTUCA ROSSA TRICHOPHYLLA (festuca rubra trichophylla)
Pianta perenne semirizomatosa, adatta al taglio basso, buona resistenza al caldo e ottima all’ombra. Qualità 
estetica eccellente. Semina: kg. 2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 30 al cmq)

FIENAROLA DEI PRATI (poa pratensis)
Pianta perenne, rizomatosa con abbondanti rizomi, fusti eretti, lamina fogliare lunga 2-4 cm., di taglia molto 
bassa, tollera bene i freddi invernali e soffre il caldo estivo. Pianta di lentissimo accrescimento, resiste al 
calpestio e sopporta male l’ombreggiamento; si adatta bene a terreni freschi e a clima fresco. Semina: kg. 
2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 30 al cmq)

FIENAROLA DEI BOSCHI (poa nemoralis)
Pianta perenne, cespitosa e di taglia medio bassa è provvista di rizomi cortissimi; lamina fogliare media e 
foglie tendenzialmente afflosciate. Adatta per terreni umidi, ombreggiati e per sottobosco. Pianta di lento 
accrescimento, si adatta bene al calpestio. Semina: 2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 30 al cmq)

FIENAROLA COMUNE (poa trivialis)
Pianta perenne stolonifera, di taglia medio bassa, con lamina fogliare media; cresce in terreni più o meno 
ricchi, umidi, in condizioni climatiche fredde. Di lento accrescimento, sopporta bene i terreni parzialmente 
ombreggiati e il calpestio. Semina: kg. 2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 30 al cmq)

KIKUYU GRASS (pennisetum clandestinum) 
Graminacea particolarmente adatta a formare prati in zone molto soleggiate; in riva al mare non teme il 
salino e si sviluppa velocemente formando lunghi stoloni. Il prato formato dal kikuyu è molto resistente. Si 
semina in ragione di Kg. 0,5 per 100 mq di terreno. 

LOIETTO PERENNE NANO (lolium perenne)
Pianta perenne, cespitosa, foglia a lamina media, di taglia medio bassa. La pianta è di lento accrescimento 
risulta più bassa delle varietà classiche di loietto perenne. Una caratteristica importante di queste culture è 
la rapidità nel germinare e nel crescere, ma una volta effettuato il primo o il secondo taglio, l’accrescimento 
diventa più lento. Pianta adatta per climi temperati, sopporta l’ombreggiamento ed è molto resistente al 
calpestio. Semina: kg. 2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 30 al cmq)

LOIETTO PERENNE (lolium perenne)
Pianta perenne, cespitosa, foglia a lamina medio larga, di taglia media, resistente al freddo. 
È adatta per climi temperati, sopporta l’ombreggiamento ed è resistente al calpestio. Pianta 
ad accrescimento veloce.
Semina: kg. 2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 30 al cmq) 
 
TRIFOGLIO NANO (trifolium repens)
Indicato per l’ottenimento di un tappeto calpestabile, è una pianticella strisciante che, 
espandendosi, crea radici stolonifere. Le foglie rotonde, tipiche di questa leguminosa, 
formano un tappeto fresco e morbido, mentre i fiori bianchi lo abbelliscono. Resiste al 
caldo,non teme il gelo e necessita di pochi tagli.

TRIFOGLIO NANISSIMO (trifolium repens)
Resiste ai geli ed alla siccità e cresce bene in terreni dove non abbondi l’acqua per irrigare o 
fra le pietre. Nei terreni freschi e fertili dà migliori risultati. Si semina in ragione di gr. 5/10 
per 1 mq. di superficie. 

AGROSTIDE TENUE (agrostis capillaris)
Pianta perenne, di taglia medio bassa, lamina fogliare stretta, molto resistente al freddo, all’ombra e 
discretamente al caldo è adatta per terreni poveri e siccitosi. Si afferma rapidamente formando un prato 
molto denso, fine e soffice, resistente bene al calpestio. Rimane verde durante l’inverno e riprende presto la 
vegetazione in primavera, sopporta l’ombreggiatura e si arresta alla vegetazione durante i mesi caldi estivi. 
Di lento accrescimento, forma rizomi e secondariamente stoloni. Semina: kg. 1 - ogni 100 mq. di terreno 
(gr. 10 al mq) 

AGROSTIDE STOLONIFERA (agrostis palustris)
Pianta perenne, è tipicamente strisciante. Emette radici e germogli ad ogni nodo producendo un tappeto 
fitto, uniforme, morbido, particolarmente elastico. Va tagliata bassa con frequenza, vegeta in terreni 
moderatamente acidi. Va concimata bene e irrigata abbondantemente. È la specie ideale per i green (piazzola 
d’arrivo) del campo da golf. Semina: kg 0,4 ogni 100 mq di terreno (gr. 4 al mq)

BERMUDA GRASS o GRAMIGNA (cynodon dactylon)
Pianta perenne rizomatosa o stolonifera; foglia a lamina media, di taglia media. Resiste bene alla siccità, al 
caldo, al calpestio; preferisce terreni alquanto sabbiosi, ma cresce bene ovunque. Pianta di sviluppo estivo, 
non sopporta bene l’ombreggiamento. Va seminata da maggio a luglio al nord e da maggio ad agosto al sud. 
Semina: kg. 0,7 ogni 100 mq di terreno (gr. 7 al mq)

DICONDRA (Dichondra repens)
Pianta perenne a fogliolina piccola a forma di cuore. Non ha bisogno di tagli e resiste discretamente al 
calpestio. Va seminata 5 gr./mq.

ERBA DI BAHIA - Gramignone (paspalum notatum)
Erba per zone calde con radici estese, molto adatta per il controllo dell’erosione del suolo, e tollerante 
alla siccità. Forma un tappeto compatto e rustico. Cresce celermente e necessita di frequenti rasature per 
rimanere bella. Si semina in ragione di Kg. 1,5 ogni 100 mq di terreno.

FESTUCA ARUNDINACEA (festuca arundinacea)
È una graminacea perenne a grande sviluppo; ha foglie larghe, dure e rigide con nervature preminenti sulla 
pagina superiore. Forma cespi grossi e resiste bene alla siccità conservando un colore verde scuro anche nei 
periodi più secchi dell’anno. Resiste bene all’usura ed è adatta per terreni da sport, parcheggi, scarpate e 
parchi. Semina: kg. 2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 30 al cmq)

FESTUCA OVINA (festuca ovina duriscula)
Pianta perenne, cespitosa di taglia bassa, non stolonifera, provvista di molti fusti teneri, eretti e di foglie 
molto sottili, quasi capillari, arrotolate. Vegeta in terreni magri, sabbiosi, esposti al sole. Resiste bene al 
freddo e discretamente al caldo e alla siccità. Pianta di lento accrescimento. Semina: kg. 2-3 ogni 100 mq. 
di terreno (gr. 30 al cmq)

FESTUCA ROSSA (festuca rubra rubra)
Pianta perenne, rizomatosa, lamina fogliare stretta e arrotolata, di taglia bassa. È poco resistente nei confronti 
del clima e del terreno, molto resistente al freddo, alla siccità ed al caldo purchè non molto prolungati. Vegeta 
in terreni sia umidi che aridi, sia poveri che calcarei. Pianta di lento accrescimento, resiste al calpestio e 
sopporta l’ombreggiamento. Semina: kg 2-3 ogni 100 mq di terreno (gr. 30 al cmq)

FESTUCA ROSSA COMMUTATA (festuca rubra commutata)
Pianta perenne, simile alla precedente, con la differenza che è cespitosa e non rizomatosa. Resiste bene 
all’ombra e produce un tappeto più denso della rubra rubra. Semina: kg. 2-3 ogni 100 mq. di terreno (gr. 
30 al cmq)

Sementi per Tappeti Erbosi
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GINESTRINO
Specie che può essere coltivata sia come erbaio, sia come componente di prati polifiti insieme ad altre 
graminacee. Nel primo stato di vegetazione la crescita è molto lenta, quindi bisogna interrare leggermente il 
seme. Seminare abbondantemente poichè il seme può presentare un’alta percentuale di semi duri. Specie 
adatta per prati e pascoli di montagna, di scarsa fertilità.

LOIETTO ITALICO MULTIFLORUM
Specie a rapida vegetazione, con precocità di produzione. Pianta adatta a diversi tipi di terreni dando così 
alta produzione e ottima qualità foraggera. Può essere consociata in miscuglio con trifoglio pratense o nei 
prati insieme al trifoglio bianco, oppure nei miscugli polifiti dove aiuta a favorire l’insediamento e rinforzando 
così il primo taglio.

LOIETTO WESTEWOLDICUM “AGRACO 812”
Nuova varietà tetraploide, adatta specialmente per la durata di un anno, poichè la sua crescita iniziale 
precocissima è fuori dal comune e ricresce dopo il taglio con una resa totale di produzione altissima 
nell’anno. Varietà molto fogliosa con eccellente resistenza alle malattie. Molto raccomandato per il foraggio 
a taglio verde.

SORGO GENTILE
Specie di ottimo livello, manifesta un’ottima fioritura a basse temperature. Produce un foraggio verde a stelo 
sottile quindi molto utile per l’utilizzazione nei pascoli. 

SORGO IBRIDO DA FORAGGIO
Sorgo ibrido ideale per l’alimentazione verde, per fienaggione, per insilato. Pianta a taglia alta con stelo 
sottile e ad elevata fogliare. Questa specie risulta molto appetibile e digeribile. Con essa si possono avere 
più sfalci con resa unitaria elevatissima. Contiene un’alta unità proteica ed una bassa percentuale di acidità.

SORGO ZUCCHERINO
Sorgo sudangrass precocissimo, in fioritura, di cui manifesta un’ottima resistenza negli ambienti più difficili, 
il ciclo di maturazione è un pò più alto delle altre specie, quindi a sua volta viene sfalciato una sola volta. 
Granella piccola che consente un impiego di quantità più basso della semina.

SULLA
Specie perenne, predilige terreni non acidi, va bene su quelli profondi e ricchi. Se viene sfalciata prima della 
fioritura favorisce un ottimo foraggio verde. Pianta abbastanza lattifera, va utilizzata molto anche su terreni 
in pendio. Durata del raccolto dai 2 ai 4 anni a seconda dell’ambiente e del clima.

TRIFOGLIO ALESSANDRINO
Pianta leguminosa a fiori bianco-giallastri, resistente alle alte temperature e alla siccità, predilige terreni 
freschi, acidi e profondi. Seminato in autunno si possono ottenere 2/3 tagli, anche fino a 5 in terreni irrigui 
(seminando in settembre). Adatto anche per miscuglio a più tagli.

TRIFOGLIO IBRIDO
Specie perenne di medio sviluppo. Sostituisce benissimo il trifoglio pratense in ambienti più freddi e più 
umidi.

LOIETTO VESPOLINI
WESTERWOLDICUM - TETRAPLOIDE ALTERNATIVO
» PRECOCE
» OTTIMO PER AFFINAMENTO O PER INSILATO
» QUALITÀ FORAGGERA ALTISSIMA 

ERBA MEDICA
(Medicago Sativa) VAR. LEGEND
» SEMIDORMIENTE
» PRODUZIONE 
» DURATA
» QUALITÀ 

DACTYLIS GLOMERATA
Pianta molto rustica, sopporta temperature invernali basse, condizioni di siccità e tutti i tipi di terreno. Molto 
produttiva (100-120 q/ha) e molto longeva. È una specie a lento insediamento, per la semina necessita 
buona preparazione del terreno. È una essenza da sfalcio (possibilmente a inizio spigatura) o da pascolo. 
Viene impiegata come foraggio foglioso a lento scadimento qualitativo L’impiego come insilato può essere 
fatto solo dopo pre-appassimento.

ERBA MEDICA
Pianta leguminosa con fioritura di colore azzurra-violacea, coltura poliennale che dura fino a 4/5 anni. 
Richiede terreni forti-ricchi e freschi, molto resistente alla siccità e ai climi freddi, si adatta a tutti gli 
ambienti. Infatti nelle zone con clima siccitoso si possono avere da 2 a 4 tagli, mentre in quelli irrigui fino 
a 6 tagli. Si può avere una produzione di foraggio fresco 600-700 q.li/Ha e tra gli 80-150 q.li/Ha di fieno 
secco. Dal 2° al 3° anno l’ultimo sfalcio può essere lasciato per seme con una resa dai 3 agli 8 q.li/Ha di 
seme. Dose di seme Kg. 35-50/Ha.

Sementi Foraggere
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TRIFOGLIO INCARNATO
Specie di notevole resistenza al freddo, adatta a terreni acidi e poco fertili. Pianta che in fiore presenta gli 
stessi di colori rosso-porpora, molto appetitosa alle bestie per le sue caratteristiche di pianta pelosa. 
Al momento della fioritura si può avere uno sfalcio abbondante di foraggio pari a 200-300 q.li/Ha, oppure 
con la specie tardiva di un primo tempo di vegetazione si può avere anche un buon rendimento al pascolo. 
È molto idoneo nei miscugli a due tagli ottenendo così un rendimento molto elevato di foraggio fresco. 

TRIFOGLIO LADINO
Specie bi-triennale con fiori bianco-rosei. Può essere seminato da solo o in consociazione di graminacee. 
Favorisce un ottimo foraggio a più sfalci (da 5 a 10).

TRIFOGLIO PERSICO (RESUPINATO)
La pianta si presenta in fioritura con fiori di colore azzurro-rossastro con steli vuoti, è molto succosa. Specie 
come l’alessandrino si adatta a qualsiasi tipo di terreno, resistente a sbalzi di temperatura.

TRIFOGLIO PRATENSE (VIOLETTO)
Pianta resistente ai ritorni di freddo e all’acidità del terreno, specie meno resistente alla siccità rispetto alla 
medica. Pianta con fiori piccoli di colore rosa-violaceo. Con il tipo a più tagli si ha un rapido sviluppo, che 
in condizioni ottimali produce un foraggio fresco di elevata qualità. Infatti, si possono avere circa 500 q.li/
Ha nel corso dell’anno successivo.

TRIFOGLIO SUBTERRANEO
Specie adatta per terreni difficili, idonea per pascolo o diserbante ecologico per oliveti o vigneti. 
Molto efficace in terreni come quelli della sardegna.

TRIFOGLIO SQUARROSO
Adatta ai climi ed ambienti mediterranei. È pianta per un solo sfalcio dato che non presenta ricacci. Tollerante 
ai terreni acidi. Ha taglia più elevata ed è più fogliosa dell’incarnato; rispetto a quest’ultima fornisce rese più 
elevate. L’impiego più indicato per questa leguminosa foraggera è l’erbaio per consumo diretto sfalciando 
all’inizio o in piena fioritura e non oltre. Molto indicata anche da sovescio da effettuare in fioritura piena.

VECCIA SATIVA
Pianta molto rustica, adatta a sbalzi atmosferici. La semina si effettua in ottobre, mentre la fioritura si ha 
nei primi di maggio, in contemporanea con le graminacee (specialmente l’avena).

 
CEREALI DA SEME:
AVENA Varietà certificata
FAVINO PALOMBINO Varietà certificata
PISELLO PROTEICO Varietà certificata   
ORZO Varietà certificata
TRITICALE Varietà certificata

MA6 GOLD
Erbaio ricco di particolari graminacee e trigogli. Miscuglio adatto per terreni fertili ed irrigui con ottimi 
risultati negli sfalci fino a 3- 4 anni. Buona produzione di foraggio fresco, altamente proteico e molto 
ricco di unità’ foraggere e fibra. Consigliato anche per insilato. Composto da. Loietto T.W. 30% - Trifoglio 
Alessandrino 25% - Avena 20% - Veccia Comune 5% - Veccia villosa Hungvil. 10% - Trifoglio Resupinato 
10%. Investimento: Kg. 35-40/ha .  Epoca di semina: agosto - dicembre.

MA6 PLATINO
Miscuglio composto da 6 elementi di semi certificati di varietà sia leguminose che graminacee. Formula 
molto simile al Ma6 GOLD. Si differenzia solo per una varietà di leguminosa secondo le esigenze di qualche 
allevatore. Preferibilmente, si consiglia di effettuare il primo taglio di foraggio a consumo fresco in autunno.
Composto da: Loietto T.W. 25% - Trifoglio Alessandrino 25% - Avena 25% - Veccia Comune 5% - Veccia 
Villosa Hungvil 10% - Trifoglio Incarnato T. 10%. Investimento: Kg 45-60/ha. Epoca di semina: agosto-
dicembre/febbraio-aprile.

MA5 PLUS
Miscuglio composto da 5 elementi di semi certificati di varietà (leguminose e graminacee) adatti principalmente 
a 1 massimo 2 sfalci per fienagione fresca e insilato finale. Adatto al mercato di coltivazione del centro/sud.
Composto da: Avena 38% - Loietto T.W.  35% - Trifoglio Squarroso 15% - Veccia Comune 8% - Veccia Villosa 
Hungvil. 4%.  Investimento  Kg. 35/40/ha.  Epoca di semina settembre - novembre

MA5 STAR
Miscuglio composto da 5 elementi di semi certificati di varietà (leguminose e meno graminacee) a più 
sfalci soddisfacenti per fienagione fresca e insilato finale. Adatto al mercato di coltivazione del meridione. 
Composto da: Loietto T.W. 50% - Trifoglio Alessandrino 25% - Trifoglio Incarnato T. 15% - Veccia Comune 
5% - Veccia Villosa Hungvil 5%. Investimento: Kg 40-50/ha. Epoca di semina: agosto-novembre.

MA3 / ORO1
Miscuglio composto da sole graminacee. Adatto per la produzione di fieno o insilaggio. Composto da: Triticale: 
40% - Loietto W. 35% - Avena 25%. Investimento: Kg 80-100/ha. Epoca di semina: settembre-novembre.

MA3 / ORO2
Miscuglio composto da 3 semi di sole gramiacee. Adatto esclusivamente per una produzione elevata di 
insilato. Composto da: Triticale: 45% - Orzo 40% - Loietto T. 15% . Investimento: Kg 80-100/ha. Epoca di 
semina: settembre-novembre.

POLIFITO Var. “DIAMANTE” (terreni asciutti)
Specie adatta prevalentemente allo sfalcio o al pascolo, fornendo fieno di ottima qualità o notevole persistenza 
al pascolo. Durata dell’impianto 5 anni e oltre, considerando la sua robustezza. Composto da: Festuca 
Arundinacea - Dactylis Glomerata - Loietto Perenne - Loietto Multiflorum - Trifoglio Ibrido - Trifoglio Repens 
- Medicago Lupolina - Ginestrino - Erba Medica. Investimento: Kg 30-35/ha. Epoca di semina: pluriennale 
(settembre-ottobre / marzo-aprile).

POLIFITO Var. “SMERALDO”  (terreni irrigui)
Prato stabile di varietà  foraggere per terreni irrigui. Foraggio di qualità garantito dalle appetibili e proteiche 
leguminose bilanciato con graminacee per produrre massa verde fresca e per pascolo  Composto da: Loietto 
perenne - Festuca Arundinacea - Loietto Italico - Dactylis Glomerata - Trifoglio Repens - Trifoglio Pratense - 
Trifoglio Ibrido. Investimento: Kg. 35-40/ha. Epoca di semina: settembre-ottobre / marzo-aprile  

MIX
Miscugli che formano un tappeto denso uniforme e di rapido sviluppo, ma a portamento basso. particolarmente 
adatti alle colture per inerbimento frutteti e vigneti. Investimento: Kg. 40-60/ ha.
MISCUGLIO  SOTTOFRUTTETO   Composto da: Festuca Arundinacea 35% - Festuca Rubra 30% - Loietto 
perenne 20% - Dactylis Glomerata 15%.
MISCUGLIO SOTTOVIGNETO   Composto da: Loietto perenne 35% - Festuca Arundinacea 25% - Phleolo 
pratense 20% - Festuca Rubra 10% - Lotus Corniculatus 5% - Trifoglio Repens  5%.

Mix per Erbaio
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MANGIMI SEMPLICI PER UCCELLI
Avena decorticata
Canapina
Cardo selvatico
Cicoria
Colza o ravizzone
Girasole
Finocchio
Lattuga
Lino
Miglio paglierino
Miglio rosso
Niger
Panico panorama
Perilla
Pastoncino giallo/rosso/bianco
Scagliola canadese

MANGIMI COMPOSTI
» Miscela canarini comune
compos.: scagliola - colza - lino - avena decorticata - canapina - niger
» Miscela canarini allevatori
compos.: scagliola - niger - canapina - lino
» Miscela speciale canarini
compos.: scagliola canapina - niger - lino
» Miscela pappagalli e cocorite
compos.: miglio - scagliola - avena decorticata - lino
» Miscela per esotici
compos.: miglio - panico - scagliola - lino - niger
» Miscela per parrocchetti
compos.: miglio - scagliola - girasole - avena decorticata - lino - canapina
panico - niger - orzo perlato - grano saraceno
» Miscela per colombi
» Miscela canarini da kg 1 in cellophan
» Miscela pappagalli da kg 1 in cellophan
» Miscela esotici da kg 1 in cellophan
» Miscela granulare per merli kg 1
» Semi della salute
» Semi condizionati tp. Spinus

Settore Ornitologia Bulbi di Aglio e Cipolla

Aglio Bianco di Spagna

AGL00

Aglio Rosso di Spagna

AGL02

Cipolline Gialle

CBUGI

Cipolline Bianche

CBUBI

Cipolline Rosse

CBURO
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Gennaio
Semenzaio: Cavoli estivi, Melanzane, Peperoni, Pomodori, 
Ravanelli, Sedani. Piena Terra: Cipolla bianca, Fave, Piselli, Porro, 
Tarassaco. Trapianti: Aglio, Asparagi (zampe), Bulbilli di cipolla, 
Carciofi

Febbraio
Semenzaio: Angurie, Basilico, Cavoli estivi, Cetrioli, Melanzane, 
Meloni, Peperoni, Pomodori, Ravanelli, Sedani, Zucchini. 
Piena Terra: Bietole da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cipolle, Fave, 
Lattughe, Piselli, Prezzemoli, Rape, Ravanelli, Rucola, Spinaci, 
Scorzobianca, Scorzonera. Trapianti: Aglio, Asparagi (zampe), 
Bulbilli di cipolla. 

Marzo
Semenzaio: Basilico, Cavoli estivi, Melanzane, Peperoni, Pomodori, 
Sedani, Zucchini. Piena Terra: Bietole da orto, Biete, Carote, 
Cicorie, Cipolle, Lattughe, Piselli, Pomodori, Porri, Prezzemoli, 
Rape, Ravanelli, Rucola, Scorzobianca, Scorzonera, Spinaci, 
Valeriana, Zucche (Angurie, Cetrioli, Fagioli, Meloni, Zucchini in 
luoghi riparati). Trapianti: Bulbilli di cipolla. 

Aprile
Semenzaio: Cavoli, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Porri, Sedani. 
Piena Terra: Angurie, Bietole da orto, Basilico, Biete, Cardi, Carote, 
Cetrioli, Cicorie, Cipolle, Endivie, Scarole, Fagioli, Lattughe, 
Meloni, Piselli, Pomodori, Porri, Prezzemoli, Ravanelli, Rucola, 
Scorzobianca, Scorzonera, Valeriana, Zucche, Zucchini. 
Trapianti: Cavoli e Pomodori. 
 

Maggio
Semenzaio: Cavoli, Lattughe, Sedani. Piena Terra: Basilico, Biete, 
Cardi, Carote, Cetrioli, Cicorie, Endivie, Fagioli, Lattughe, Meloni, 
Prezzemoli, Rucola, Scarole, Scorzobianca, Spinaci, Valeriana, 
Zucche, Zucchini. Trapianti: Cavoli, Melanzane, Peperoni, 
Pomodori.

Giugno
Semenzaio: Cavoli. Piena Terra: Basilico, Biete, Cardi, Carote, 
Cetrioli, Cicorie, Endivie, Fagioli, Lattughe, Meloni, Porro, 
Prezzemoli, Rucola, Scarole, Zucchini. Trapianti: Melanzane, 
Peperoni, Sedani.

Luglio
Semenzaio: Carciofi, Cavoli. 
Piena Terra: Bietole da orto, Biete, Carote, Cicorie Cipolle precoci, 
Endivie, Fagioli, Finocchi, Lattughe, Porro, Prezzemoli, Ramolacci, 
Rape, Rucola, Scarole, Zucchini. Trapianti: Sedani. 

Agosto
Semenzaio: Carciofi, Cicorie, Cipolle precoci, Endivie, Lattughe, 
Scarole. Piena Terra: Bietole da orto, Biete, Carote, Cime di rapa, 
Cicorie, Cipolle precoci, Endivie, Fagioli, Finocchi, Lattughe, 
Prezzemoli, Ramolacci, Rape, Rucola, Scarole, Spinaci, Valeriana, 
Zucchini. Trapianti: Cavoli.

Settembre
Semenzaio: Cipolle bianche, Lattughe d’inverno. 
Piena Terra: Bietole da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cime di 
rapa, Cipolle precoci, Endivie, Finocchi, Lattughe, Prezzemoli, 
Ramolacci, Rape, Ravanelli, Rucola, Scarole, Spinaci, Valeriana. 
Trapianti: Cavoli.

Ottobre
Piena Terra: Biete, Carote, Cicorie, Cime di rapa, Fave, Lattughe, 
Piselli, Prezzemoli, Ramolacci, Ravanelli, Rucola, Scarole, Spinaci, 
Valeriana. Trapianti: Aglio, Asparagi (zampe), Bulbilli di Cipolla, 
Carciofi, Cipolle precoci.

Novembre
Piena Terra: Cime di rapa, Fave, Piselli, Carote, Cicorie (in luoghi 
riparati). Trapianti: Aglio, Asparagi (zampe), Bulbilli di Cipolla, 
Carciofi, Cipolle precoci.

Dicembre
Semenzaio: Melanzane, Ravanelli. Piena Terra: Fave, Piselli. 
Trapianti: Aglio, Asparagi (zampe), Bulbilli di Cipolla, Carciofi.

Anguria 20 - 30 mar-apr mag-ago apr-giu 24° - 26° 8 170 100

Barbabietola da Orto 50 mar-apr mar-giu apr-giu 10° - 15°       8 - 10 30 15

Basilico 600 - 800 mar-apr mag-ago apr-giu 22° - 25° 4 - 7 30 20

Bietola da Costa 50 mar-mag mar-giu apr-giu 22° - 25° 4 40 30

Carota 800 - 900 -- apr-lug -- 8° - 23° 8 - 11 40 5

Cavolfiore 280 - 350 mag-giu -- giu-lug 24° - 26° 4 70 70

Cavolo Broccolo 280 - 350 mag-giu -- giu-ago 24° - 26° 4 50 40

Cavolo Cappuccio 280 - 350 mar-apr -- mag-ago 24° - 26° 4 70 60

Cavolo Verza 280 - 350 apr-giu -- giu-ago 24° - 26° 4 50 50

Cetriolo 30 - 40 gen-apr apr-giu mar-mag 24° - 28° 4 - 5 140 40

Cicorie a Palla 500 - 600 mag-lug giu-ago giu-ago 22° - 26° 4 40 40

Cipolla 250 -- mar-apr -- 12° - 25° 8 - 10 25 15

Fagioli Rampicanti 3 - 4 -- apr-ago -- 15° - 25° 6 - 7 80 30

Fagiolini Rampicanti 5 - 6 -- apr-ago -- 15° - 25° 6 - 7 90 30

Fagiolino Nano 5 - 6 -- apr-ago -- 15° - 25° 6 - 7 50 10

Fagiolo Nano 3 - 4 -- apr-ago -- 15° - 25° 6 - 7 60 10

Fava 0,5 - 1 -- feb-mar -- 10° - 25° 8 - 10 35 20

Finocchio -- mag-giu mag-giu lug-ago 15° - 20° 13 50 20

Indivia 550 - 600 mag-giu mag-lug giu-set 20° - 24° 4 - 5 40 40

Lattuga 700 - 850 mar-giu mar-lug apr-ago 14° - 20° 4 - 5 40 30

Melanzana 190 - 250 feb-apr -- apr-mag 24° - 28° 10 - 12 80 50

Melone 20 - 30 feb-apr -- mag-giu 24° -  28° 5 - 7 150 120

Peperone 150 - 200 feb-apr -- apr-giu 24° -  28° 9 - 12 80 70

Piselli Nani 3 - 4 -- feb-apr -- 8° - 24° 5 - 7 60 5

Piselli Rampicanti 3 - 4 -- feb-apr -- 8° - 24° 5 - 7 120 5

Pomodoro 280 - 350 feb-apr -- apr-giu 22° - 28° 7 - 10 120 70

Porro 400 feb-mag -- apr-lug 12° - 28° 15 75 10

Prezzemolo 500 - 600 -- mar-ago -- 24° - 26° 17 - 21 15 5

Rapa 500 - 700 -- giu-ago -- 15° - 25° 5 - 6 30 20

Ravanelli 130 -- feb-ago -- 7° - 32° 3 - 5 25 5

Rucola 500 -- apr-lug -- 10° - 30° 8 - 10 15 5

Sedano 2500 - 2700 feb-mag apr-lug 22° - 25° 14 - 20 70 20

Spinacio 100 -- mar-lug -- 7° - 24 6 - 8 15 10

Valeriana 600 -- apr-lug -- 15° - 22° 7 - 8 Spaglio --

Zucca 3 - 4 mar-mag apr-mag mag-lug 24° - 28° 6 - 8 120 80

Zucchino 5 - 8 mar-mag mag-giu mag-lug 22° - 26° 5 - 7 120 80

cassone 
o serra 
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Calendario e Dati utili per la SeminaOrtive OrtiveAgrisementi
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Alisso bianco e viola 3000 annuale A T 20 feb-mar apr-mag mag-ago
Alisso giallo 3000 perenne A T 20 feb-mar apr-mag apr-mag (II anno)

Astro gigante della California 450 annuale A R V 60 feb-mar mar-mag lug-set
Astro nano 450 annuale B 20 feb-mar mar-mag lug-set
Aubretia -- perenne B 15 apr-ago -- apr-mag (II anno)

Bocca di leone alta 7500 annuale A V 80 gen-feb apr-mag giu-ott
Bocca di leone nana 7500 annuale A V 25 gen-feb apr-mag giu-ott
Calendula 150 annuale A R 40 -- mar-mag giu-ott
Campanula 4000 biennale A 60 mag-giu -- mag-lug (II anno)

Centaurea o Fiordaliso 250 annuale R T 80 mar-apr -- giu-set
Garofano dei poeti 950 biennale A R 50 giu-lug -- mag-lug (II anno)

Geranio -- biennale V 30/60 feb-mar -- giu-ott
Gipsophila 2000 perenne A R 50 -- mar-giu mag-set (II anno)

Girasole gigante 10/15 annuale A 180 -- mag-giu lug-set
Girasole doppio 10/15 annuale A 120 -- mag-giu lug-set
Girasole nano 10/15 annuale A 40 -- mag-giu lug-set
Godetia 1500 annuale A V 50 -- mar-mag giu-ago
Ipomea 40 annuale A Rm 300 -- apr-mag lug-set
Lobelia -- annuale B 10 feb-mar -- lug-set
Lupino 50 perenne A 80/100 mag-giu -- mag-lug (II anno)

Margherita 700 perenne A R 70 apr-mag -- mag-set (II anno)

Margheritina 7000 perenne T 10/15 giu-lug -- mar-set (II anno)

Mix giardino roccioso -- perenne B 10/30 ago-set -- apr-ago (II anno)

Mix fiori secchi -- annuale R 30/50 feb-mar -- giu-ott
Nasturzio rampicante 7/9 annuale Rm 150 -- apr-mag giu-ott
Nasturzio nano 7/9 annuale A V 30 -- apr-mag giu-ott
Petunia 1100 annuale A V 20 feb mag giu-ott
Pisello odoroso 12 annuale R Rm 120 -- mar-mag mag-lug
Portulaca 10000 annuale A V 10/15 feb-mar mag lug-set
Semprevivo 1250 annuale A R 100 feb-apr apr-mag giu-set
Speronella 350 perenne A R V 80/100 -- mar-apr giu-ago (II anno)

Statice 400 annuale A T 60 feb-mar mag-giu giu-ago
Tageta gigante 300 annuale A R V 80 feb-mar apr-giu giu-ott
Tageta nana 350 annuale T 25 feb-mar apr-giu giu-ott
Viola del pensiero 800 biennale A T V 15 mar-mag ago-set mar-lug (II anno)

Zinnia gigante della California 100 annuale A R 60/80 feb-mar apr-mag lug-set
Zinnia Pon Pon 100 annuale A R 50/60 feb-mar apr-mag lug-set
Zinnia nana 100 annuale B 20 feb-mar apr-mag lug-set
Zucchetta ornamentale 18 annuale -- -- -- apr-mag lug-set

ciclo impiego

modo e epoca di semina

Varietà nr. di semi 
per gr

altezza
cm cassone o

serra calda
all’aperto in
piena terra

epoca di
fioritura

Cereali da granella
Avena kg 150 - 200
Grano duro kg 210 - 270
Grano tenero kg 190 - 250
Mais n. semi 60.000 - 80.000
Orzo distico autunnale kg 160 - 180
Orzo distico primaverile kg 180 - 200
Orzo polistico kg 120 - 150
Segale kg 130 - 150
Sorgo kg 15 - 20
Triticale kg 110 - 140
Leguminose da granella
Fava kg 180 - 220
Favetta kg 160 - 200
Favino kg 150 - 190
Pisello proteico kg 180 - 240
Proteoleaginose
Colza kg 8 - 10
Girasole kg 5 - 7
Soia 1° raccolto kg 70 - 80
Soia 2° raccolto kg 80 - 95
Orticole a pieno campo
Aglio kg 800 - 1.000
Cipolla autunnale kg 4 - 7
Cipolla primaverile kg 4 - 7
Cipolla primaverile Borettana kg 25 - 30
Patata kg 2.000 - 3.000
Pomodoro n. semi 30.000 - 60.000
Erbai monofiti
Avena kg 170 - 220
Barbabietola foraggio kg 20 - 25
Colza kg 10 - 12
Loietto italico kg 30 - 50
Mais kg 20 - 30
Miglio kg 20 - 25
Orzo kg 150 - 170
Panico kg 20 - 35
Pisello foraggiero kg 150 - 200
Segale kg 160 - 180
Sorgo a più sfalci kg 40 - 60
Sorgo a uno sfalcio kg 30 - 40
Triticale kg 150 - 200
Veccia kg 100 - 120
Vigna sinensis kg 70 - 90

Quantità
di seme per Ha

Specie

Erbai polifiti
Erb. Autunnale speciale kg 70 - 80
Erb. Estivo con mais kg 110 - 130
Erb. Estivo con sorgo kg 80 - 100
Erb. Primaverili con avena kg 120 - 150
Erb. Primaverili senza avena kg 100 - 130
Landsberger kg 70 - 80
Leguminose
Erba medica kg 25 - 45
Ginestrino kg 15 - 25
Lupinella con guscio kg 150 - 170
Lupinella senza guscio kg 50 - 80
Sulla con guscio kg 130 - 200
Sulla senza guscio kg 20 - 30
Trifoglio alessandrino kg 25 - 30
Trifoglio bianco kg 7 - 8
Trifoglio ibrido kg 8 - 12
Trifoglio incarnato kg 25 - 35
Trigoglio violetto kg 25 - 35
Graminacee
Agopyron cristatum kg 140 - 240
Avena altissima kg 40 - 60
Bromo catartico kg 60 - 80
Bromo inerme kg 60 - 80
Erba mazzolina (Dactylis) kg 35 - 40
Festuca arundinacea kg 35 - 40
Fleolo kg 20 - 30
Loietto perenne kg 30 - 50
Essenze ornamentali
Agrostis stolonifera kg 20 - 70
Axonopus affinis kg 70 - 100
Cynodon dactylon kg 40 - 70
Cynosorus cristatus (coda di cane) kg 150 - 200
Dichondra repens kg 50 - 70
Festuca arundinacea kg 250 - 400
Festuca ovina kg 130 - 200
Festuca pratense kg 250 - 350
Festuca rubra rubra/commutata kg 170 - 200
Loietto perenne kg 200 - 350
Paspalum notatum kg 180 - 360
Poa pratensis kg 50 - 70
Trifoglio repens kg 30 - 40
Zoysia spp. kg 100 - 150

Quantità
di seme per Ha

Specie
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AGRISEMENTI LEBBIOLI s.r.l.
81050 SAN TAMMARO (CE) Via Nazionale Appia - Lotto 16

Tel. 0823 793361  Fax 0823 698009  Cell. 339 1799878  / 328 4216466
e-mail: agrisementilebbioli@live.it


