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ROSAIO A CESPUGLIO 
«PACIFIC BLUE®»  novità 2020
Le caratteristiche principali di questo rosaio sono: 
il colore molto particolare e la sua intensa fragranza.
Colore: lavanda - Profumo:+++++ intenso
Diametro del fiore: 8/10 cm
Altezza: 80/100 (pianta adulta)

Art. 1674
Pak Choi 

 Hy F1 «Green Fortune» 
descrizione e prezzi a pag. 3

CATALOGO 
GUIDA 2020

203°
ANNIVERSARIO

1817 - 2020

DAL 1817

Art. 90112 1 pianta in vaso  A 15,00
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Abbigliamento  
da giardino 152 - 153 

Acetosa  86 
Achillea 107
Acidanthera 130
Actinidia  180-181
Agapanthus 141
Agerato 107
Agli  4
Aglio Orsino (pianta) 206
Agretti - Roscano  7
Agrostide  100
Agrumi 171
Akebia quinata 199
Albicocchi 169-170-172-173
Alcea (semi) 107
Alchechengi 4
Alisso 107
Alstroemerie 141
Amaranto  108
Amarena 169
Amarillidi  130-131
Amelanchier  196
Ammendanti - Attivatori 
 94-147-155
Anemoni  130
Aneto 86 - 90
Angurie 5-91
Anice verde 86
Annona 197
Aquilegia 108
Arachide  4
Aromatiche (semi e piante) 
 da 86 a 88 - 206 -207
Aronia 195
Asarina 108
Asimina 200
Asparagi (semi - radici)  6
Astilbe 141
Astri  108-109
Azalea 209
Attrezzi giardino 33-da 150 a 153

Banano anta di copertina
Barbabietole da orto 7- 91

Barbabietole da foraggio  103
Basilici 8-82 - 89 - 90
Begliuomini  109
Begonie (semi-tuberi) 109-132
Belle di giorno-notte 109
Biete o Coste 2-9-82- 91
Biologici (semi e prodotti)  
 36-60-da 89 a 97-147-155-177
Bocca di leone 110
Borragine 86
Bouganvillea  209
Bulbi, tuberi e rizomi 
da fiore  da 128 a 145

Caffé arabo 110
Calendario delle semine 85

Calendario lunare 146
Calendula 110
Calle 133
Camelia 210-213
Camomilla 86
Campanula 110
Canne fiorifere 134
Cappero (semi-piante)  86-207
Carciofi  10
Cardo delle alpi 111
Cardo  2-9
Carosello 18
Carote da orto  2-10-11-82- 91
Carote da foraggio  103
Castagno 198
Cavolo da foraggio  103
Cavoli da orto 
 2-3- da 12 a 17 -82-91
Cavolo ornamentale 111
Ceanothus 212
Ceci 18-91
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  da 158 a 165 - retro di copertina
Rosmarino 88 -207
Rucole o Rughette 70-83-89-93
Ruta 88

Sagina subulata 101
Salvia 88 - 90 - 207

Salvia ornamentale 123 - 212
Sambucus Nigra 196
Santoreggia 88-207
Scabiosa 123 
Scarole  (vedi Cicorie)
Schisandra 200
Scorzobianca-Scorzonera 70
Sedani 71 - 83- 89
Sedano-rapa 72
Sedano di monte  207
Seghetto 150
Sementi da orto a nastro 82-83
Sementi orto biologico da 90 a 93
Sementi da foraggio 103
Sementi di fiori da 104 a 127
Sementi da orto da 2 a 81
Sementi da orto a dischetti 89
Sementi da orto in pillole 89
Sementi mellifere da 102 a 104
Sementi per scarpate, 
praterie e sovesci 102
Sementi prati da giardino   
e campi sportivi da 98 a 101
Semi per germogli 89
Seminatrici 151
Serrette 148 - 149 - 152
Silene inflata 88
Songini  (vedi valeriana)
Sorbo domestico 201
Sorgo 103
Spaventapasseri 153
Speronella 123
Spinaci 72-73 - 83- 93
Statice 123
Stella Alpina 123
Stevia 88
Strelitzia 123
Sulla 103
Susini  169-190-191
Supporti per rampicanti   33 - 152
Svettatoi telescopici 150

Taccola  57
Tagete 124

Talpe (trappole e repellenti) 97-154
Terricci 94
Tigridia 140
Timo 88 - 89 - 90 - 207
Timo Serpillo 125
Topinambur 214
Tortarello 18
Trappole per insetti
 96 - 97 -148- 154
Trifoglio 99-101-103-104
Troncarami 150
Tuberosa 140
Tunnel per ortaggi 152

Uva Spina 196
Valeriane 74 - 83- 93
Vaniglia 125

Vasi di torba-cocco 94 - 149
Verbena 125
Vinca 125
Violaciocche 125
Viole (semi) 125-126
Viti uve da tavola  da 202 a 205
Viti uve da vino 204

Zafferano in pistilli  81
Zenzero (rizomi e piante)

 anta di copertina - 214
Zinnie 126 e 127
Zucche  da 75 a 77- 93
Zucchette ornamentali 127
Zucchini 2 -da 78 a 80- 93
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Mimosa pudica 118
Minicartocci (sementi Hy F1) 81
Mirtilli  194
Mirto 207
Miscugli di fiori  104-105
Misticanza  43
Misuratore ph-luce-umidità 148
Mora 193
Moringa 199
Mughetto 142
Myosotis  119
Nashi 187

Nasturzi 119
Nerine 140

Nicotiana  119
Nigella  119
Non-ti-scordar-di-me (vedi Myosotis)
Nocciolina americana (v.Ara-
chide) 
Nocciolo 185
Noce  185
Olivello spinoso 195

Olivi  186
Origano 88-89

Ortensie 156-157
Osmanthus Fragrans 210
Pacciamatura  95-151

Papaveri  (semi-rizomi)
 119-120-143

Passiflora Edulis 197
Pastinaca 49
Patate  da 214 a 216
Penstemon 120
Pentas 120
Peonie  145
Pepe (albero del) 197
Peperoncino  da 52 a 55
Peperoni da 49 a 52
Peri 168-187
Peschi-peschi noci - percoca
 169-188-189
Petunie  121
Phacelia tanacetifolia  102
Phacelia viscida 120
Phlox 120
Piante aromatiche 206-207
Piante da frutto da 166 a 205
Piante da tartufo 179
Piante ornamentali da fiore 
 da 209 a 213
Piccoli frutti da 192 a 196
Piretro 122
Piselli 56-57-93
Pisello odoroso 122
Platycodon 120
Poa  101
Pomodori  3- da 58 a 67- 93
Pompe irroratrici  152
Porri 68-93
Portulaca  122
Prezzemoli 68-83-89-90
Primula   122
Protezioni 152
Ptilotus  122

Radicchi  (vedi Cicorie)
Rabarbaro 2-206

Rafano 207
Ranuncoli 140
Rape da orto 68
Rape rosse  (vedi Berbabietole)
Raperonzolo (Raponzolo) 69
Ravanelli 69-70 - 83- 93
Repellenti 154
Repulsivi elettronici 154
Reti 33 - 152
Ribes 195-196
Ricino 122
Robinia (semi) 102
Rosa di Natale      (vedi Elleboro) 
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Gaillardia 114
Gardenia 211

Garofani  114
Gazania  106-114
Gazon perenne (vedi loietto inglese)
Gelsi  201
Gerbera  115
Germinatori  89
Germogli  89
Giaggiolo  vedi Iris
Gigli  129-138
Ginestra di Spagna 102
Ginestrino (Lotus)  103
Girasoli  115
Giuggiolo  201
Gladioli 139
Goji 193
Goumi 193
Grembiuli per giardino 153
Guadarubio  (vedi Sulla)
Guanti per giardinaggio 153
Guava 197
Gypsophila 116

Hibiscus (semi - rizomi)
 116 - 143

Hosta 143
Hovenia dulcis 200
Iberis  116
Igname (patata cinese) 200

Impatiens  116
Indivie (o Cicorie ricce) 24-25-83
Innestatrici e coltelli innesto 150
Insetticidi ambientali 154
Ipomea  117
Iris  128-144
Issopo officinale 2

Jiaogulan 200
Jiffy vasetti-dischi: 
torba e cocco 94 - 149
Kaki  178
Kikuyu 99

Kit Funghi 84
Kiwi  180-181

Lamponi-Lampo mora 192
Lattughe  

 da 38 a 42 - 83- 89 -92
Lavanda (semi e piante) 87 - 208
Lavatera 117
Legacci  33-148
Legatrice  33
Lenticchia  43-92
Libri  90-136-146
Limoni (vedi Agrumi)
Limoncina 206
Lino 117
Liquirizia anta di copertina
Lobelia 117
Loietto 101 - 103
Lotus  (vedi Ginestrino)
Luffa 117
Lumache (trappole) 97
Lunaria 118
Lupino (semi - rizomi) 118-142
Lupino commestibile  43
Lupini (concime) 94

Maggiorana 87
Mais 43-92

Mais ornamentale 118
Mandorlo  198
Margheritine  118
Margheritona  118
Mastice per innesti  148
Meconopsis (papavero blu) 128
Melanzane 44-45-93
Meli  168-182-183
Melissa  87
Melograno  184
Melilotus officinalis  104
Meloni da 46 a 48- 93
Menta  87-206
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Celosia 111
Centaurea  111
Cerfoglio  86
Cetrioli 19-20
Cicerchia 18
Ciclamini (semi) 111
Cicorie  2- da 21 a 25 - 82 - 83- 91
Cicoria Selvatica  103
Ciliegi  169-170-174-175
Cime di rapa 2-25 -91
Cipolle (bulbi)  29
Cipolle (semi) da 26 a 28 -83-91
Cipollotto  29
Clematis 212
Cleome 111
Cocomeri  vedi angurie
Coleus 112
Coloranti per ortensie 155
Coltelli per innesto  150
Compostaggio 155
Concimi orto-giardino-prato 
 36-60-da 93 a 95-147-155
Corbezzolo 199
Coreopsis 112
Coriandolo 86-89
Cornetti  (vedi fagioli)
Corniolo 196
Corroboranti 147
Cosmea (cosmos) 106-112
Coste  2-9-82-91
Cotone 112
Crescione 29- 89- 92
Crisantemi  112

Dahlie (semi -tuberi)
 113- 128 - 129 - da 135 a 137

Delphinium 113
Dente di leone  29
Dichondra repens  101
Digitale  113
Diserbanti termici 152
Dragoncello  87-206

Echinacea 113
Elicriso 114

Elleboro (semi-rizomi ) 116-142 
Emerocallidi 142 
Erba Bahia 99
Erba cipollina 87-89
Erba delle Bermude  99
Erba dei boschi 100
Erba di San Pietro (piante) 206
Erba medica 103
Erba stella 87
Erigeron 114
Escolzia 113
Etichette 148

Fagioli  da 30 a 35- 92
Farfugium 210

Fave 36-92
Feijoa Sellowiana 
 anta di copertina -197
Feromoni 96-97
Fertilizzanti 
 vedi concimi/corroboranti
Festuca  100-101
Fichi  176
Finocchi  37-92
Finocchio selvatico  87-206
Fiordaliso  (vedi Centaurea)
Forbici 150
Fragole (semi-piante) 36-177
Freesia  135
Frutti colonnari 168-169
Frutti esotici  
 anta di copertina e 197  
Frutti Interspecifici 166-167
Frutti nani 170
Frutti tradizionali e inconsueti
 197-201
Fucsia Regia 199
Funghi (miceli e kit) 84
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Legenda (Simboli) per le pagine dei fiori semina nei mesi primaverili

semina nei mesi estivi

semina nei mesi autunnali

semina in semenzaio 
protetto (serra, tunnel ecc.) 
con successivo trapianto

ideale per bordure basse

ideale per aiuole

ideale per fiori recisi
bustina originale 
Thompson & Morgan

ideale per fiori secchi 
ideale per vasi e cassette

rampicante o ricadente

temperatura ottimale di
germinazione
semina nei mesi invernali

semina diretta all'aperto

mesi di fioritura 
(maggio ottobre)
altezza media della pianta
alla fioritura
distanza media di impianto 
tra una pianta e l’altra

esposizione a pieno sole

esposizione a mezzo sole

esposizione a piena ombra

commestibile	  
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Novità esotiche

Varietà vigorosa e produttiva, i frutti  sono di dimensioni medio-grandi con 
un sapore eccellente. Maturazione da fine estate all’autunno. Parzialmente 
autofertile, se abbinata ad altra varietà i suoi frutti aumenteranno sia di di-
mensione che di numero.

FEIJOA SELLOWIANA «ApOLLO»
La varietà “Dwarf Orinoco” è popolare in molte regioni del mondo per la sua 
versatilità. La pianta è resistente e sopporta temperature fredde e vento. 
Il suo fogliame è molto apprezzato a livello ornamentale, anche dove non 
riesce a fruttificare.

MUSA «DWARF ORINOCO»

Lo zenzero giapponese è una pianta erbacea decidua perenne.  Questa 
specie non teme il gelo e pertanto può essere piantata negli orti. Produce 
in autunno dei bellissimi fiori. Solo i grossi boccioli fiorali, molto aromatici, 
sono utilizzati in cucina.

ZENZERO GIAppONESE (Zingiber mioga)
La pianta della liquirizia è una erbacea perenne rustica, cioè resistente al 
gelo e può superare il metro d’altezza. L’apparato radicale è composto da 
una radice verticale a cui si affiancano alcuni stoloni ad andamento oriz-
zontale. 

LIQUIRIZIA (Glycyrrhiza glabra)

1 pianta in vaso 3 litri € 19,00 1 pianta in vaso € 30,00

1 pianta in vaso € 22,001 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

9FE11

9FE409FE41

9FE32

Boccioli fiorali
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PRIMO STABILIMENTO AGRARIO - BOTANICO ITALIANO
FONDATO NEL 1817 PER LA PRODUZIONE, SELEZIONE E COMMERCIO DI SEMENTI E PIANTE.

1 - CONDIZIONI DI VENDITA. I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le 
“Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra il 
Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i “Prodotti”). Le Con-
dizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore 
e l’Acquirente, quindi a quelle per corrispondenza (sito internet, email, posta o fax), al 
minuto nei negozi, al dettaglio, all’ingrosso o per contratto speciale, senza la necessità 
che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla 
conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova 
applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore. 
2 - CONTRATTAZIONI. Si intendono concluse salvo il venduto e salvo variazione di 
prezzo nel momento dell’invio dell’ordine da parte dell’acquirente. 
3 - RISCHI DI SPEDIZIONE. Le modifiche di ordini effettuati verbalmente o tele-
fonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso 
contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali 
errori o possibili fraintendimenti. Il venditore non risponde di disguidi/errori causati da 
insufficiente, errato e/o incompleto indirizzo fornito dall’acquirente. La merce viaggia a 
rischio e pericolo dell’acquirente e non si accettano reclami per ritardi, avarie e perdite 
derivanti dai trasporti, anche se la merce è franca di porto; detti reclami debbono esse-
re fatti al corriere prima del ritiro della merce. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare 
ragionevolmente consegne parziali. Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante 
da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, 
senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, 
successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione 
della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qual-
siasi termine di consegna pattuito.
4 - PAGAMENTI. La merce acquistata viene normalmente spedita a mezzo corriere e 
può essere pagata in contrassegno o in anticipo per contanti fino ad un massimo di € 
3.000,00 ovvero nella misura massima ammessa dalla Legge alla data di effettuazione 
o con strumenti elettronici (bonifico bancario; paypal; carta di credito). Per le spedizioni 
di colli, piante ed articoli ingombranti di peso superiore ai kg. 30 è ammesso esclusi-
vamente il pagamento anticipato. Qualora il Committente trasmetta un anticipo, ed opti 
per il pagamento contrassegno la differenza di saldo verrà caricata in contrassegno. 
5 - RECLAMI. La merce deve essere verificata all’atto del ricevimento. Si accettano 
reclami scritti solo a mezzo fax, e-mail PEC, Posta A/R solo entro i tre giorni successivi 
al ricevimento della merce. 
6 - DIRITTO DI RECESSO. I diritti del Cliente sono tutelati dal D. Lgs 206/2005 
s.m.i.. Il Cliente ha, pertanto, il diritto di recedere dal contratto, anche parzialmente, 
senza spiegazioni e senza aggravio di spese con espressa esclusione di quelle per 
la restituzione della merce, a condizione che il recesso sia comunicato mediante rac-
comandata A/R o email PEC a Fratelli Ingegnoli Spa, Via Salomone 65, 20138 (MI) 
entro 14 giorni lavorativi dal giorno del ricevimento dei prodotti. La comunicazione può 
essere anticipata, entro lo stesso termine, tramite e-mail (all’indirizzo info@ingegnoli.
com), fax (al numero 02/58012362) o telegramma, a condizione che sia confermata 
mediante raccomandata A/R entro le 48 ore successive. Tale comunicazione dovrà 
specificare la volontà di recedere dall’acquisto ed il prodotto o i prodotti per i quali si 
intende esercitare il diritto di recesso, allegando copia del documento di trasporto. Il 
Cliente dovrà quindi restituire a proprie spese il prodotto a Fratelli Ingegnoli Spa, Via 
Salomone 65, 20138 (MI). Se il recesso sarà stato esercitato conformemente alle 
modalità descritte, Fratelli Ingegnoli Spa provvederà a rimborsare la somma versata per 
l’acquisto del prodotto entro 14 giorni dalla data in cui Fratelli Ingegnoli Spa è venuta 
a conoscenza, nelle forme di cui sopra, dell’esercizio del diritto di recesso da parte del 
Cliente. L’importo rimborsato sarà comprensivo delle spese di consegna. Per gli acqui-
sti effettuati con una delle seguenti modalità di pagamento: - contanti alla consegna 
(contrassegno)- bonifico bancario Fratelli Ingegnoli Spa procederà al rimborso tramite 
bonifico bancario. Per gli acquisti effettuati mediante pagamento con Carta di Credito 
o Paypal il rimborso sarà eseguito tramite storno della transazione direttamente sulla 
Carta di Credito o sul conto Paypal. Il venditore si riserva il diritto di effettuare il rim-
borso anche sotto forma di buono di acquisto di valore equivalente a quello di cui al 
recesso esercitato dall’acquirente. Nel caso in cui il recesso sia parziale, le spese di 
consegna verranno rimborsate al cliente in proporzione al valore della merce restituita.
Il Cliente sarà responsabile della diminuzione di valore del bene restituito risultante da 
una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche 
e il funzionamento del bene stesso. 
Fermo quanto sopra, vista la particolare natura dei prodotti commercializzati dal vendi-
tore il diritto di recesso non è consentito nel caso di:
• prodotti confezionati sigillati che risultassero aperti dal Cliente;
• beni che per loro natura non possono essere rispediti in quanto suscettibili di veloce 
deterioramento e alterazione (a tiolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le piante 
e i bulbi da fiore); 
7 - GARANZIA PIANTE. L’attecchimento delle piante, dipendendo da importanti e 
molteplici fattori estranei alla vitalità delle piante stesse al momento della loro spedizio-
ne, non può in alcun caso essere garantito. Essendo inoltre sempre possibile un errore 
involontario di etichettaggio o di mescolanza nell’approntamento dei colli, il venditore 
declina qualsiasi responsabilità sull’autenticità della varietà.
8 - GARANZIA SEMENTI. Il venditore pone ogni più attenta cura e cautela nella sele-
zione delle sementi dallo stesso commercializzate e ciò allo scopo di fornire alla propria 
clientela la migliore qualità e varietà di prodotti. L’azienda, sorta nel 1817, ha costante-
mente migliorato la qualità dei propri prodotti così da crearsi una solida fama nazionale 
ed internazionale. Dispone di tecnici di indubbia capacità, di personale preposto all’as-
sidua cura e sorveglianza delle colture e si affida ai più rinomati laboratori di analisi 
per il controllo dei propri prodotti. Cionondimeno la Casa deve portare a conoscenza 
della Clientela: a) che ogni operazione, dalla mietitura alla trebbiatura, dalla selezio-
ne meccanica allo stoccaggio delle sementi nei magazzini, dal loro prelevamento alla 
confezione in involucri da gr. 1 e oltre, è affidata a operai e operaie. Attraverso questi 
molteplici passaggi della merce non può non ammettersi la possibilità di un errore di 
etichettaggio, di una mescolanza di varietà, di un errato prelevamento; b) che per alcu-
ne varietà essa si rifornisce da primarie ditte estere; c) che una fortuita, imprevedibile 
ibridazione può mutare le caratteristiche di alcune varietà; d) che non può escludersi a 
priori la possibilità del dolo o del sabotaggio da parte di persone alle sue dipendenze. 
In conseguenza di quanto suesposto la S.p.A. Fratelli Ingegnoli non è in grado di offrire 
per gli articoli che pone in commercio alcuna garanzia. Essa limita le sue garanzie alla 
purezza meccanica e alla germinabilità dei propri prodotti nei termini e modi di legge. 
Riconosciuti con i modi prescritti dalla legge un inferiore grado di purezza meccanica o 
di germinabilità, la Casa provvede ad una proporzionale riduzione del prezzo fatturato, 
alla sostituzione del seme o in caso di rifiuto della merce, al rimborso di quanto pagato.
9 - TRASPORTO. Le spese di spedizione sono sempre a carico del Committente e 
variano a seconda del peso della merce. L’importo verrà comunicato preventivamene 
all’atto di perfezionamento dell’acquisto.
10 - FORO COMPETENTE. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in or-
dine all’interpretazione ed esecuzione del contratto di vendita, le parti espressamente 
riconoscono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Milano.
11 - PRIVACY. Fratelli Ingegnoli SpA opera in conformità al nuovo regolamento UE 
2016/679 riguardo al trattamento dei dati personali secondo le modalità di cui all’in-
formativa presente sul sito www.ingegnoli.com.
12 - L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Ge-
nerali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Ac-
quirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1– 
CONDIZIONI DI VENDITA; Art. 3 – RISCHI DI SPEDIZIONE; Art. 5 RECLAMI; Art. 6 
- DIRITTO DI RECESSO; Art. 7 GARANZIA PIANTE; Art. 8 – GARANZIE SEMENTI; 
Art. 10 – FORO COMPETENTE.

SEDE LEGALE E UFFICI:
Via Oreste Salomone, 65 - 20138 Milano
Capitale sociale: € 840.000,00 i.v.
Telefono 02 58013113 r.a. - Fax 02 58012362
Partita IVA - Cod. Fiscale 00794160150
Reg. Imprese MI 146-24315 REA 28438
Autorizzazione regionale 03/1577 del 25/6/2014

www.ingegnoli.com 

IL GIArDIno InGEGnoLI:
Via Oreste Salomone, 68
20138 Milano
Telefono 02 58012227 - 02 29015121
Fax 02 58012362

PER INTERNET E PER E-MAIL:
Per Internet, previa registrazione al nostro sito www.ingegnoli.com; 
per e-mail al nostro indirizzo info@ingegnoli.com.

PER POSTA:
Non dovete far altro che utilizzare il modulo d’ordine che trovate accluso a 
questo catalogo, o anche su qualsiasi altra carta da lettera purché l’ordine 
sia completo di indirizzo, data, firma e telefono. Spedire a:
F.lli Ingegnoli S.p.A. Via O. Salomone, 65 - 20138 Milano

PER TELEFONO O FAx:
 Basterà comporre il numero di telefono: 02 58013113 e sarete in contatto 
con il nostro centralino che smisterà la vostra telefonata ai nostri tecnici 
preposti all’accettazione ordini: questi tecnici saranno anche in grado di 
darvi suggerimenti e consigli al momento dell’ordinazione. Per ordini via 
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Varietà Antiche e Rare

Cavolo broccolo a getti-
Minestra nera

Cicoria catalogna 
a costa rossa Italiko

Cavolo verza violaceo di Verona

Issopo officinale

Cardo gigante 
di Lucca

Bietola Da coste Rhubarb chard

Carota Mercado 
de Paris 3

Cima di rapa 60o 
riccia di San Marzano

Rabarbaro

Cicoria cappotta 
mantovana

Zucchino lungo bianco di sicilia

Pianta mediamente vigorosa, foglie 
piccole, strette e cespugliose; una 
volta tagliate, rivegetano velocemen-
te. Semina: mag-ago - Raccolta: 
nov-mar

Particolare catalogna molto orna-
mentale e gustosa da mangiare; 
ricchissima di antociani negli steli, si 
coltiva come le altre catalogne.

Antica varietà di grande pregio, tardiva (170 gg dal 
trapianto), ha testa piatta e la verza molto grossa 
(fino a 2.2 kg); molto gustoso. Semina: mag-giu – 
Raccolta: novembre.

Pianta aromatica antica; i fiori e le 
foglie più tenere si possono man-
giare in insalata, nelle minestre, 
ragù ed arrosti o ancora nei liquori. 
Semina: mar-apr

Antica varietà a costa larga, tenera, 
bianco avorio senza spine e con fo-
glie finemente frastagliate di colore 
verde chiaro. Semina: apr-mag – 
Raccolta: inverno.

Fantastica antica varietà con grandi foglie bol-
lose di colore verde e coste di un rosso acceso 
molto decorative, gustose e salutari. Semina: da 
feb. a sett. – Raccolta: da lug. a sett.

Varietà molto gustosa con radice 
piccola, tonda e dolce. E’ facile da 
coltivare anche in terreni duri o in 
vaso. 
Semina: feb-ago

Pianta vigorosa, eretta e ramificata 
con foglie di colore verde intenso 
con infiorescenza molto sviluppata 
. Varietà precoce e molto saporita. 
Semina: lug-ott – Raccolta: set-dic

Pianta erbacea perenne da vaso o 
piena terra. Ama il sole. Abbondare 
con concimazioni con Azoto e potas-
sio in inverno. Semina: tarda prima-
vera – Trapianto: fine inverno

Cespo rotondo, foglie verde chiaro. 
Le coste bianche pronunciate con-
feriscono una nota “croccante” ad 
un’insalata classica e rustica. Semi-
na: in estate -  Raccolto: set-dic

Pianta cespugliosa con frutti di colore bianco cre-
ma che raggiungono la lunghezza di 25-30cm. 
Ottimo da friggere. Semina: feb-mar – Raccolta: 
da maggio in poi.

1077 

1682

1697 1389 1698

1678 

1683 

1679

1681

1680

1696

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 9,50 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 10,10 € 16,80

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,00 € 10,00 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 8,70 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,85 € 8,50 € 14,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,50 € 15,80 € 26,50

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 10,10 € 16,80

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,80 € 6,00 € 22,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,00 € 10,00 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,20 € 11,00 € 17,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,20 € 5,00 € 9,00

Cari amici clienti, oggi si parla tanto di “biodiversità” e per noi questo significa principalmente la 
conservazione e diffusione di varietà antiche, locali e rare. Oltre alle molte varietà “storiche” che la Fratelli 
Ingegnoli produce e vende da oltre un secolo, da quest’anno offriamo a tutti voi, che siete sempre più attenti 

alle problematiche ambientali ed alla difesa del nostro meraviglioso patrimonio colturale, una piccola 
selezione di queste varietà non sempre facili da reperire.
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ortAGGI 3

Cavolo orientale divenuto di grande interesse nelle nostre cucine per gusto 
e versatilità. Presenta costa verde, è precoce e con ottima tenuta alla salita 
a seme; predilige un terreno sciolto e con un’adeguata umidità (come per le 
insalate). Sesto d’impianto: 23-30 piante/mq - 24 cm tra le file - 20 cm sul-
la fila. Ciclo: dal trapianto 30-35 giorni in estate e sino a 70 giorni in inverno. 
Semine: Da settembre ad aprile, ma evitare le semine di Gennaio-Febbraio 
(in serre non riscaldate) per ridurre il rischio di pre-fioritura da stress.

 PAK CHOI (Cavolo Cinese) Hybrid F1 «Green fortune»1674

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,00 € 7,00 € 22,80 € 38,00 € 90,00 € 172,00

noVItÀ 2020
L’originale ovale rosso, consistente e gustoso! Varietà indeterminata, ru-
stica e molto produttiva. Ottima allegagione. Il frutto è ovale di un colore 
rosso vivo, con polpa spessa e un peso medio di 130-150 g. Ottima con-
servabilità post-raccolta. Elevata qualità organolettica e merceologica. 
Per raccolte primaverili ed estive. Consigliato anche per salse. Tollerante 
al marciume apicale. 
Resistenze: HR : ToMV ; V : 0 ; FOL 0; Ff : 3 razze IR : M

 POMODORO Hybrid F1 «Cencara»1672

1672

1674

1687
Nuova selezione ad altissimo contenuto di antiossidanti. Pianta indeter-
minata, mediamente vigorosa. I frutti, del peso medio di 180-200g, sono 
carnosi e globosi, leggermente schiacciati ai poli. Colore scuro intenso 
blu-violetto. A fine maturazione il blu si fonde con il rosso; e’ il momento 
giusto per la raccolta, ed e’ anche il momento in cui sprigiona un sapore 
assolutamente favoloso. Buona la tolleranza alle scottature e spaccatu-
re. Resistenze: (HR) ToMV / Va / Vd / Fol: 0,1

POMODORO Indigo blue beauty1673

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,50 € 12,00 € 50,00 € 90,00 € 214,00

Varietà davvero particolare e molto gustosa. Molto stimato per il suo alto 
indice di antociani, antiossidanti naturali. Pianta molto produttiva a ciclo 
medio-precoce, semi-determinata, molto rustica e sana. Supera di poco 
il metro di altezza, bacche in grappolo dal colore molto scuro, quasi nero, 
dal peso di 40-60 gr; ottima resistenza alle malattie. Semina in febbraio 
al riparo, trapianto in aprile-maggio, raccolto sino all’autunno.

POMODORO Indigo rose1671

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,50 € 12,00 € 50,00 € 90,00 € 214,00

Colto e mangiato! Una nuova tipologia di cavolfiore, con infiorescenze dota-
te di lunghi gambi, facilmente separabili, di consistenza tenera e con un aro-
ma molto più dolce rispetto al cavolfiore bianco tradizionale. Si consuma dopo 
una breve scottatura, che ne preserva le proprietà nutrizionali e il colore. E’ 
interamente commestibile e ciò riduce drasticamente gli scarti. Il ciclo di ma-
turazione è di 70/75 giorni dal trapianto, la densità di trapianto 5 piante/mq.  

 CAVOLFIORE Hybrid F1 «Fioretto»1687

INDETERMINATA

16711673

1 cartoccio 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi 1000 semi
€ 8,50 € 22,00 € 36,00 € 75,00 € 135,00 € 248,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,00 € 15,00 € 66,00 € 115,00 € 270,00

SEMI-DETERMINATAINDETERMINATA

CoLto E MAnGIAto!



4 ALChEChEnGE-AGLI-ArAChIDE

1002

1006

1013

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

ALCHECHENGE (Famiglia Solanacee)

Piantagione: in febbraio-marzo piantare i singoli spicchi con 
la punta rivolta verso l’alto a 4 cm. di profondità. Distanze: tra le 
file cm. 35-40, cm. 10-15 sulla fila. Consigli: terreno sciolto, non 
concimato di recente con letame, si innaffia in misura ridottissima 
solo se il terreno è molto asciutto.

AGLI (Bulbi) (Famiglia Liliacee)

ARACHIDE (Nocciolina americana) (Famiglia  Papilionacee)

Seminare in primavera come i fagioli in terreno soffice e profondo e in 
clima caldo, in ragione di kg. 3 per mq. 100 L’esposizione soleggiata 
è assolutamente indispensabile. I semi saranno spediti con il baccello.

ARACHIDE1013

gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,35 € 7,85 € 12,60 € 22,00

Di perfetta conservazione  invernale.
AGLIO bianco 1003

Aroma delicato, buona conservazione. Come per tutti gli altri agli sugge-
riamo di piantare i bulbilli in terra leggera non concimata di recente con 
letame fresco, ciò per evitare fenomeni di marcescenza che potrebbero 
svilupparsi sui bulbilli stessi.

AGLIO rosso1006

PREZZI UNIFICATI

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 2,80 € 5,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 2,00 € 3,50 € 6,00 € 5,60 € 5,30

Bulbi fusiformi di color rame; si consumano come la cipolla, di cui ricor-
dano il sapore, utilizzandoli tritati nei soffritti e per insaporire taluni piatti.

AGLIO scalogno1005

Si semina da febbraio a marzo in cassette e si trapianta a maggio in 
luogo soleggiato, osservando una distanza di un metro fra pianta e 
pianta.

ALCHECHENGE «Giallo grosso commestibile»1002

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 12,50 € 48,00 € 75,00 € 144,00 € 240,00 € 400,00

1004

E’ forse il miglior aglio bianco di grande pezzatura coltivato in Italia, fa-
moso per le sue qualità di sapore e ottima conservabilità. 
Contiene elevate quantità di allicina e di oli essenziali che lo rendono un 
ottimo coadiuvante contro molte patologie quali ad esempio l’ ipercole-
sterolemia e l’innalzamento della pressione arteriosa.

AGLIO bianco piacentino certificato1004

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 3,50 € 6,00 € 10,00 € 9,50 € 9,00

10051003
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AnGUrIE 5

1448

1450

Semina: in piena terra quando il terreno è almeno a 20 °C, da aprile 
a maggio, 3-4 semi per buca a 2 cm. di profondità; oppure al coperto 
in vasetti, in marzo-aprile per anticipare la produzione. 
Trapianto: all’aperto a fine aprile-inizi maggio. 
Distanze: tra le file 1,5-2 m, sulla fila 1-1,5 m. 
Consigli: lasciare in ogni buca una sola pianta; cimare il getto 
principale sopra la terza foglia. 
Seme occorrente: 40-50 gr. per 100 mq. di terreno.

ANGURIE o COCOMERI (Famiglia Cucurbitacee)

(Striata di Klondike - Nastro Azzurro) I frutti pesano circa 12-14 kg., 
sono lunghi cm. 40 e larghi cm. 25. Nei terreni aridi, purché irrigabili, 
rende bene.

ANGURIA «Klondike RS 57»1450

Più precoce di tutte le altre. Frutto di 3-4 kg., sferico, buccia verde 
scurissimo, polpa rosso brillante, zuccherina.

ANGURIA «Sugar Baby»1452

Polpa dolce rosso vivo: frutto tondo leggermente allungato di cm. 25 x 
30 del peso di 13/15 chili. Buccia resistente con fondo chiaro e ampie 
striature verde scuro.

ANGURIA «Crimson Sweet»1448

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,85 € 9,45 € 15,75 € 27,30 € 44,00 € 79,00

15321529

1451

1 cart.  30 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,35 € 13,60 € 55,50 € 96,00 € 218,00

Seme originale giapponese. Frutto piccolo dal peso di kg. 1,5-2. 
La polpa fondente, sugosa, piacevole, molto dolce, di ottimo sapore e di 
un bellissimo colore giallo. Moderatamente vigorosa, resiste ai forti calori 
e alle malattie.

ANGURIA Hybrid F1 «Yellow Cutie»1529

Il ciclo vegetativo è di 85 giorni dalla semina. 
I frutti pesano kg. 14 e misurano cm. 32x33; la polpa è rosso intenso, 
croccante e zuccherina. E’ in realtà uno dei migliori ibridi del tipo Crimson. 
Resistenze: Fon/Co (Fusariosi e Antracnosi).

ANGURIA Hybrid F1 «Crimson Giant»1532

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,00 € 27,00 € 109,00 € 202,00 € 460,00 € 835,00

ANGURIE HYBRID F1

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,65 € 14,80 € 66,00 € 120,00 € 270,00

Pianta vigorosa fogliame coprente, peso dei frutti kg 12-14, polpa rosso 
intenso, croccante, dolce. Ciclo medio.

ANGURIA Hybrid F1 «Marbella»1451

1452

Foto nostro cliente Az. Agr. La Perna



Periodo di semina: da marzo a luglio, secondo il clima.
Come si semina: di solito in semenzaio, poi si trapianta.
Seme occorrente: 5 gr. per 1 mq di semenzaio.
Distanze: 1 metro tra le file e 25/30 cm lungo le file.
Consigli pratici: trapiantare da novembre a marzo.

ASpArAGI6

ASPARAGO - SEMI (Famiglia Liliacee)

Radici di 1 anno fornibili dai primi di febbraio secondo condizioni 
meteo fino ad esaurimento scorte.
Le istruzioni per la piantagione verranno inviate assieme alle radici; si 
piantano in ragione di 4 radici per metro quadrato.

ASPARAGO - RADICI (Famiglia Liliacee)  

Novità precoce e produttiva, ibrido maschile al 100%, produzione 
regolare di grossi turioni bianchi, buona presentazione e gusto, una 
varietà di BEJO olandese

ASPARAGO Hybrid F1 «Cumulus» 9049

Ibrido di asparago violetto, maschile 100%(fattore che garantisce un’e-
levata uniformità di calibro durante tutto il ciclo produttivo). I turioni si 
presentano di colore viola intenso molto brillante a bassa fibrosità ed 
elevato valore qualitativo.

ASPARAGO Hybrid F1 «Erasmus» 9050

Novità a ciclo precoce, adatto alla coltivazione sotto minitunnel e pieno 
campo. Turrioni di calibro grosso di colore verde brillante con sfumatura 
antocianica di ottimo sapore. Elevata produttività e uniformità

ASPARAGO Hybrid F1 «Verdus»9048

1011

1012

Varietà molto apprezzata per i turioni di colore verde-rosato, teneri, 
gustosi e saporiti. Tenere i semi in acqua tiepida per 2 giorni prima di 
seminare a 1/2 cm. di profondità; trapiantare le zampe l’anno successivo.

ASPARAGO «Argenteuil»1012

ASPARAGO «Mary Washington»1011
Varietà ben conosciuta, forma turioni di buon calibro di colore verde con 
punte violette, precoce. Seminare ad una profondità di cm1/2.

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,65 € 11,00 € 18,90 € 31,50 € 55,50 € 104,00

PREZZI UNIFICATI
10 radici 25 radici 100 radici
€ 14,70 € 34,00 € 115,00

9048 9049 9050
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Radice rotonda, rosso chiaro con polpa dolce rosa chiaro zonata di 
rosso. Precocissima e adatta per primizia con forzatura sotto tunnel.

BARBABIETOLA «Tonda di Chioggia»1017

Ottima varietà di forma globosa colore rosso scuro. Precoce e molto dolce.
BARBABIETOLA «Bikores»1014

Seminare da marzo a luglio. Utilizzo da luglio a gennaio.
BARBABIETOLA «Palla Rossa 2» (già Tonda Sanguigna d’Ingegnoli)1019

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,65 € 6,50 € 11,00 € 18,90 € 29,50 € 47,00

Semina: lasciare i semi a bagno in acqua tiepida una notte prima di se-
minare a dimora, scalarmente, da febbraio a luglio, 2-3 semi per buca. 
Distanze: tra le file 30-40 cm., diradare a 10-15 cm. sulla fila 
lasciando una pianta per buchetta. 
Consigli: iniziare a consumare scalarmente, diradando, quando la ra-
dice è grande 4-5 cm. Raccogliere a maturità per il consumo invernale, 
conservando la radice come le patate, dopo aver tolto le foglie. 
Seme occorrente: 150-200 gr. per 100 mq. di terreno.

BARBABIETOLE (Famiglia Chenopodiacee)

AGRETTI (Barba di Frate) (Famiglia Chenopodiacee)

1017

1081

1019 1014

Questo salutare ed interessante ortaggio si semina molto fitto a fior di 
terra (in superficie) germina in 15-20 giorni e produce una pianta eretta 
con foglie carnose, filiformi di colore verde scuro lucente. Molto gustoso. 
Tenere a bagno il seme per tre giorni prima di seminare, quindi seminare 
appoggiando i semi uno accanto all’altro sul terriccio umido senza coprirlo.

AGRETTI «Roscano»((1081

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,20 € 3,50 € 4,60 € 8,70 € 14,00 € 23,00



BASILICI8

Un’abbondanza di foglie giganti, bollose, profumate, anche da essiccare. 
BASILICO mostruoso «Mammouth»1022

Ottimo per la conservazione durante l’inverno e l’essiccazione.
BASILICO «Napoletano a foglia di lattuga»1024

Si coltiva tutto l’anno all’aperto, sotto vetro o nei tunnel durante l’inverno.
Il migliore per il “pesto”.

BASILICO «Italiano classico» (genovese)1025

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,70 € 7,90 € 14,00 € 23,20 € 32,50 € 52,00

Semina: in semenzaio al coperto in inverno, all’aperto da maggio con 
terreno ben caldo, a 1,5 mm. di profondità.
Trapianto: in vaso o in piena terra quando le piante possono essere 
maneggiate; all’aperto in maggio.
Distanze: tra le piante 25-35 cm. a seconda della vigoria.
Consigli: pieno sole, abbondanti irrigazioni, terreno ben drenato. 
Seme occorrente: 1 gr. di semi per 1 mq. di semenzaio.

BASILICI (Famiglia Labiate/Lamiacee)

1007 1016

1024

(Seme testato esente da fusarium oxysporum) Foglie di medie 
dimensioni, a forma di «cucchiaio». Pianta compatta indicata per vasi e 
cassette.

BASILICO «Gecom» VARIETà PROFESSIONALE1016

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1022

O «Basilico greco». Si coltiva con facilità sia in piena terra sia in 
vasi; irrigazioni frequenti e a piccole dosi, evitando il ristagno. Foglie 
profumate.

BASILICO «Finissimo verde a palla»1007

Le foglie sono seghettate, violacee e profumatissime, adatte per deco-
rare o insaporire.

BASILICO a foglie rosse «Red Rubin»1020

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,65 € 12,00 € 20,00 € 34,00 € 51,50 € 93,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,80 € 15,70 € 26,00 € 55,00 € 99,00 € 180,00

1020 1025

Varietà super selezionata della tipologia “Genovese classico”. Pianta me-
dio compatta, foglie ampie lievemente ondulate a forma di cucchiaio, di 
colore verde scuro brillante; intensamente profumato e accuratamente 
selezionato “senza odore di menta”. Varietà ideale per la preparazione 
del “pesto” genovese. Ciclo vegetativo precoce a fioritura medio-tardiva. 
Adatta ai climi temperati, perchè priva di resistenza al gelo; può essere 
coltivata in casa, in serra, all’aperto.

BASILICO «Superbo»1010

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,65 € 12,00 € 20,00 € 34,00 € 51,50 € 93,00

1010
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O «Erbette». Si consuma come gli spinaci.
BIETA liscia verde da taglio1026

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,30 € 5,90 € 9,95 € 15,75 € 22,35 € 35,70

Semina: a spaglio o in file a 1 cm. di profondità da febbraio a 
settembre. Per la raccolta autunnale: da luglio a settembre. Le erbette 
si seminano a dimora; le coste in semenzaio o a dimora.
Trapianto: le coste si trapiantano quando hanno 4-5 foglie che vanno 
accorciate a 2-3 cm.
Distanze: tra le file 30-50 cm., sulla fila 20-25 cm.
Consigli: irrigare abbondantemente dopo ogni taglio delle erbette. 
Seme occorrente: erbette 40 gr. per 10 mq. coste 150/200 gr. per 
100 mq. se a dimora, se in semenzaio 3-5 gr. per mq.

BIETE o COSTE (Famiglia Chenopodiacee)

1028 1029

1026

È una bieta a coste multicolori; all’inizio sono di un verde chiaro e si 
tingono, a maturazione, di splendidi colori. Trapiantare quando le piantine 
hanno 3-5 settimane di sviluppo. Bella, buona e decorativa!

BIETA a coste Hybrid F1 «Bright Lights»1015

1 cartoccio 1000 semi 3000 semi 5000 semi 10000 semi
€ 4,10 € 9,95 € 28,30 € 45,00 € 84,00

1015

Selezione «Gigante d’Ingegnoli», coste tenerissime, senza spine, di facile 
imbianchimento.

CARDO bianco avorio a foglia frastagliata1036

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,85 € 8,40 € 13,80 € 22,50 € 30,40 € 48,00

Semina: a dimora in aprile-maggio 2-3 semi per buchetta, poi 
diradare lasciando una sola piantina.
Distanza: 1 metro tra le file e sulla fila in terreni fertili, sciolti, di medio 
impasto.
Consigli: procedere all’imbianchimento delle piante, ben asciutte, un 
mese prima della raccolta.

CARDO (Famiglia Asteracee/Composite)

1036

Foglia verde e liscia, costa tenera.
BIETA «Verde a costa larga argentata 2»1028

Ovunque la più coltivata e apprezzata per le coste larghe e tenere.
BIETA «Mostruosa d’Ingegnoli» a coste d’argento1027

Costa di media grandezza e spessore, tenera e carnosa, di colore bianco 
argento, dal sapore gradevole. Si coltiva tutto l’anno, specie in primave-
ra-estate, resistendo alla salita a seme.

BIETA a coste «Candida»1029

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,85 € 8,40 € 13,80 € 22,50 € 30,40 € 48,00

1027
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Frutto affusolato da consumare anche crudo. Dalla semina si possono 
ottenere anche una certa percentuale di piante false che producendo 
piccoli frutti spinosi vanno eliminate.

CARCIOFO «Violetto di Provenza»1035

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

CARCIOFO «Romanesco»1034

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 4,90 € 12,60 € 21,00 € 41,00 € 69,00 € 126,00

Semina: in semenzaio in febbraio-marzo. All’aperto in aprile-maggio. 
Trapianto: all’aperto a maggio in terreno ben concimato e irrigato.
Distanze: per la coltivazione famigliare m. 1-1,20 di distanza in ogni 
direzione. Tra le file 150-180 cm., 60 cm. sulla fila.
Consigli: cogliere i capolini ben sodi, non troppo maturi. I getti laterali 
(carducci) vanno staccati a settembre-ottobre e a gennaio-febbraio. 
Nella rotazione non fare seguire da specie della famiglia delle asteracee. 
Seme occorrente: 3-4 gr. per mq. in semenzaio.

CARCIOFI (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: a dimora da fine inverno a metà estate, scalarmente per 
un raccolto continuo; le ultime semine danno carote che si possono 
conservare per l’inverno. Sotto tunnel da ottobre a febbraio.
Distanze: tra le file 30 cm., diradare a 5-10 cm. sulla fila.
Consigli: coltivare in terreni sciolti. Rincalzare leggermente e coprire 
con tessuto non tessuto per evitare l’inverdimento della radice.
Seme occorrente: 20-30 gr. per 100 mq. di terreno.

CAROTE (Famiglia Apiacee/Umbellifere)

CAROTE HYBRID F1

CARCIOFI HYBRID F1

Bellissima varietà di carota color viola uniforme anche internamente. La radice 
è lunga 20-25 cm del tipo nantese, fogliame robusto di colore verde scuro. 
Resiste molto bene alla sovramaturazione e ha buona tolleranza alla prefiori-
tura. Ottimo sapore e molto salutare per i suoi antociani. Si semina in ragione 
di 1500 semi/10mq.

CAROTA Hybrid F1 «Purple Sun»1676

Radice dallo straordinario colore giallo brillante, lunghezza 20-23 cm. Sapore 
dolce. Fogliame verde scuro, le spalle non diventano verdi. Si semina da Aprile 
a metà Maggio e si raccoglie da Agosto ad Ottobre. Ciclo colturale di 140 
giorni circa. Resistenze: Ad/Eh (Alternariosi e Oidio).

CAROTA Hybrid F1 «Yellow Bunch»1045

1039 1045

1034

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 50000 semi 100000 semi

€ 6,95 € 17,00 € 29,00 € 120,00 € 220,00

noVItÀ
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Varietà di carota che unisce in sé oltre alle normali grandi qualità gustative e 
salutari della carota tradizionale anche la grande quantità di antociani che 
sono antiossidanti e combattono i radicali liberi. Si consuma preferibilmente 
cruda in insalata oppure cotta.

CAROTA Hybrid F1 «Deep Purple»1039

1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 50000 semi 100000 semi
€ 6,85 € 15,40 € 25,70 € 107,00 € 195,00

Varietà ibrida molto interessante per la sua precocità e produttività. Pian-
ta di media vigoria che produce da 10 a 20 capolini di forma globosa 
conica, teneri e di colore verde. I frutti presentano piccolissime spine 
nella parte superiore delle brattee. Trapianto da luglio ad agosto con 
raccolta autunno-invernale.

 CARCIOFO Hybrid F1 «Verdiano» - NOVITà 20191667

Ibrido di carciofo del tipo romanesco. Pianta vigorosa con ciclo medio 
tardivo. Produce da 10 a 15 capolini di forma sferoidale e di colore vio-
letto brillante. Presenta pochissimi peli ed è quindi molto apprezzato dai 
consumatori. Tollerante alle basse temperature. Ciclo produttivo: da 150 
a 180 giorni dal trapianto

 CARCIOFO Hybrid F1 «Romano» - NOVITà 20191668

PREZZI UNIFICATI

1 cartoccio 30 semi 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi
€ 8,00 € 21,60 € 34,00 € 64,00 € 153,00 € 290,00

1668 noVItÀ
20191667
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Varietà mezze lunghe - lunghe

Precoce, senza cuore, cilindrica, di media grossezza. 
IN TERRENI SCIOLTI arriva a 16 cm di lunghezza

CAROTA «Mezza lunga Nantese 2»1042

Di grande reddito; la preferita sui mercati e per il consumo casalingo. 
Cuore ridottissimo. Medio-precoce lunga fino a 18 cm sapore e profumo 
eccezionali.

CAROTA lunga «Cilindrica d’Ingegnoli»1043

È la più voluminosa; conica con punta terminale allungata. Fogliame 
resistente anche ai calori estivi. Varietà tardiva molto produttiva, lunga 
22-24 cm.

CAROTA «Flakkée 2»1457

(Originale olandese) Lunga 20-22 cm, cilindrica, polpa di colore 
intenso, dolce, aromatica, cristallina. 
Di ottima conservazione.
Raccolta: giugno-novembre.

CAROTA «Berlicum 2»1044

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 9,30 € 14,50 € 26,00 € 40,00 € 70,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,20 € 10,20 € 16,00 € 28,60 € 44,00 € 77,00

Radice di grosse dimensioni, a forma tronco/conica di colore rosso in-
tenso, ricca di carotene e di vitamina B. 
Varietà precoce e di elevata produzione; è indicata sia da mercato sia 
per l’industria conserviera e farmaceutica.

CAROTA «Rubrovitamina»1038

103810401043 1044

Una delle migliori varietà. Precoce forma radici lunghe cm 12-14 di for-
ma conica. 
Il colore è brillante e la radice molto zuccherina e di ottimo sapore è 
quasi priva di cuore che la rende particolarmente tenera. 
Si consiglia la raccolta quando raggiunge i 14 cm  di lunghezza.

CAROTA «Kuroda»1040

1042 1457

1032 1485

La Nantese per eccellenza, cilindrica, liscia, di color rosso vivo; 
assolutamente senza cuore e lunga 18/20 cm. È indicata per semine 
primaverili-estive, per raccolta, rispettivamente, in estate e in autunno.

CAROTA Hybrid F1 «Nandor»1032

È un nuovo ibrido, precoce, di tipo Nantese. Le radici sono molto 
omogenee, armoniosamente formate, senza colletto verde; sono di 
ottima presentazione e colorazione sia interna sia nella parte esterna.

CAROTA Hybrid F1 «Phoenix» 1485

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 50000 semi 100000 semi

€ 5,95 € 14,70 € 24,90 € 104,00 € 189,00
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Precocissimo, palla compatta, bianchissima con fogliame poco 
sviluppato. Varietà nota e apprezzata per l’alto rendimento e per la 
particolare consistenza della pasta fine che rimane inalterata anche 
dopo la cottura. Maturazione ottobre-novembre.

CAVOLFIORE «Palla di neve»1061

Palla di color verdastro con grandi sfumature bruno-violacee. Semina 
estiva, raccolto a fine anno.

CAVOLFIORE «Di Sicilia violetto»1071

Varietà semi-precoce per utilizzo autunnale. Pianta di taglia media con 
infiorescenza globosa, medio/grossa, di colore verde tenue. Semina in 
semenzaio o in vasetti di torba a fine giugno e trapianto dopo 30/35 
giorni.

CAVOLFIORE «Verde di Macerata»1072

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

CAVOLFIORE «Romanesco Natalino»1076

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,65 € 16,00 € 26,40 € 47,00 € 78,50 € 140,00

Semina e trapianto: le varietà precoci si seminano in maggio-
giugno, si trapiantano in luglio per raccolta a settembre-ottobre. Le 
varietà medio-tardive si seminano in giugno-luglio, si trapiantano in 
agosto per raccolta novembre-dicembre o febbraio-aprile. Distanza: 
per le varietà da raccogliere in autunno-inverno e a fine inverno: tra le 
file di 70/80 cm., sulla fila 70 cm.; per le varietà precoci: 70 cm. tra le 
file e 50 sulla fila. Consigli: non coltivare altri tipi di cavoli sullo stesso 
terreno prima di 4 anni.
Seme occorrente: 0,5-1 gr. per 1 mq. di semenzaio.

CAVOLFIORI (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

1061

1071 1065

1076 

10631072

(Precocissimo Incomparabile d’Ingegnoli) Varietà rustica per 
raccolto autunnale. Il fogliame ricopre perfettamente la palla voluminosa 
e soda di colore bianco candido.

CAVOLFIORE «Igloo»1063

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 16,50 € 29,70 € 65,00 € 117,00 € 199,00

(Meraviglia di tutte le stagioni) Palla bianco neve, ricoperta, volumi-
nosa, formatasi rapidamente. Secondo latitudine seminare in ogni mese.

CAVOLFIORE «Merveille des quatre saisons»1065
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CAVOLFIORI HYBRID F1

«Corona di neve» (Seme originale giapponese) rapido nella crescita, 
produce in 55/60 giorni teste candide, uniformi di circa kg. 1. Semina 
da febbraio a settembre.

CAVOLFIORE Hybrid F1 «Snow Crown»1066

(Seme originale giapponese). Di tipo invernale molto rustico, si semina 
da metà giugno fino alla fine di luglio e si raccoglie da fine novembre a tutto 
gennaio. Palla del peso di circa kg. 1,3.

CAVOLFIORE Hybrid F1 «Snow Prince»1059

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 8,40 € 16,50 € 30,00 € 70,00 € 130,00

Un cavolfiore con pomo di un bellissimo colore arancio ricco di beta-
carotene che conserva il suo colore anche dopo la cottura. Si pianta dai 
primi di giugno a fine luglio e si raccoglie da fine agosto a fine ottobre. È 
quindi molto precoce con un ciclo dal trapianto di 70-80 giorni.

CAVOLFIORE Hybrid F1 «Cheddar» 1067

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 7,10 € 12,60 € 54,50 € 99,00 € 229,00 € 440,00

Per ordini superiori ai 5000 semi prezzi su richiesta

1645

1665

Questa varietà è destinata alle semine estive il cui ciclo colturale, dal 
momento del trapianto, è di circa 100 giorni. Il pomo, di forma appuntita, 
è di colore verde intenso, brillante, di particolare densità. La pianta è 
di discreto vigore e la sua uniformità la rende una varietà veramente 
particolare e molto apprezzata.

CAVOLFIORE Romanesco Hybrid F1 «Navona»1645

1062 1067

Pianta di media vigoria a portamento eretto. Corimbo globoso e uni-
forme, molto compatto e con grana fine. Il particolare colore rosa che 
diventa di un bel violetto se cotto e di un color fucsia quando viene 
condito con aceto. Il ciclo colturale è di 90 giorni dal trapianto, è adatto 
per raccolto autunnale.

 CAVOLFIORE Hybrid F1 «Parmac»1062

Pianta mediamente vigorosa, dal portamento eretto. Corimbo compatto 
con grana fine, di bel colore viola intenso e di forma molto regolare. 
Ideale per la produzione di mini cavolfiori e di fioretti da confezionare. 
Coltivazione (prevalente) in pieno campo e ciclo medio/lungo.

 CAVOLFIORE Hybrid F1 «Graffiti»1074

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 6,80 € 12,00 € 52,00 € 95,00 € 218,00 € 420,00

1074

1066 1059

Ciclo medio. Raccolta dopo circa 90 giorni dal trapianto, pianta vigorosa, 
ottima copertura fogliare dei corimbi. Colore bianco candido, corimbo 
molto compatto e pesante. Ottimo per zone con poca umidità.

CAVOLFIORE Hybrid F1«Ardent»1665

1 cartoccio 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,70 € 20,00 € 36,30 € 66,00 € 158,00

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 200 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 8,20 € 21,00 € 40,00 € 73,00 € 175,00 € 330,00
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1078

Produce una grossa infiorescenza ramificata e di colore verde intenso. 
Si semina in estate e si raccoglie in autunno-inverno, recidendo la testa 
alla base senza danneggiare la pianta che emetterà così numerosi 
germogli.

CAVOLO broccolo «Ramoso calabrese»1078

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,45 € 14,70 € 23,00 € 33,50 € 52,50

Semina: da aprile a giugno.
Trapianto e distanze: a fine agosto-inizio settembre le varietà 
precoci a raccolta autunnale; tra le file 50 cm., sulla fila 40 cm. A 
ottobre-novembre le varietà tardive a raccolta invernale; tra le file 70-
80 cm. o 60-70 cm.
Consigli: concimare con abbondante potassio; raccolto il fiore 
centrale, attendere qualche settimana la formazione dei getti 
secondari.
Seme occorrente: 0,5-1 gr. per 1 mq. di semenzaio.

CAVOLI BROCCOLI (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

CAVOLI BROCCOLI HYBRID F1

Broccolo di alta qualità per la produzione della testa principale. Pomo 
molto denso con grana fine, assai pesante e compatto. Rustico, resiste 
alla prefioritura e al freddo. Ciclo di 95-100 giorni dal trapianto, forma 
rotonda-ovale, pianta molto vigorosa, colore straordinario. Nel Centro-
Sud si trapianta da fine luglio sino al 15 gennaio – la raccolta va dai 
primi di novembre alla fine di aprile.

CAVOLO broccolo Hybrid F1  «Cumbal»1511

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 10000 semi 25000 semi

€ 6,80 € 10,00 € 18,45 € 43,80 € 166,00 € 375,00

Ibrido a ciclo medio (70-80 giorni), adatto sia per il mercato fresco 
sia per la surgelazione. La pianta è discretamente vigorosa, eretta; 
l’infiorescenza è molto compatta, verde scuro intenso, con grana medio-
fine. La testa raggiunge facilmente i 700-800 grammi. 
La produzione è omogenea, le teste risultano uniformi, ben serrate.

CAVOLO broccolo Hybrid F1 «Packman»1599

Nei cavoli-broccoli, raccolto il fiore centrale, suggeriamo di attendere 
qualche settimana la formazione dei getti secondari.

NOTIZIE UTILI

1513

Recente varietà che unisce un gusto distinto di broccolo ad un gusto 
delicato di asparago. I broccoli a “getti” presentano steli gustosi con 
teste fiorite, le teste che possono essere di colore viola brillante o bian-
co hanno un contenuto elevatissimo di vitamine e antiossidanti che li 
rendono particolarmente salutari. In cucina si combinano perfettamente 
con patate, pasta e piatti orientali oppure come contorno ed in insalata. 
Cuoceteli per 4/5 minuti al massimo per gustarli al meglio e non perdere 
i contenuti salutari. Si coltiva come i  normali cavolbroccoli.

CAVOLO broccolo Hyrid F1 a “getti” «Santee»1513

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,10 € 6,90 € 27,45 € 49,90 € 118,50

15991511
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Molto precoce, si semina da Febbraio a Maggio: Ciclo da 65 a 70 giorni 
e si raccoglie da Maggio ad Agosto. Peso Kg. 1,2-1,5

CAVOLO cappuccio Hybrid F1 «Sir»1053

(Seme originale giapponese) forma una palla tonda di circa kg. 1,5 e di 
sapore eccellente. Seminare in primavera per avere il prodotto in 48/50 
gg. dal trapianto e a metà estate per raccogliere i cavoli dopo 60 giorni.

CAVOLO cappuccio Hybrid F1 «Stonehead»1048

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 7,30 € 14,00 € 25,30 € 60,00 € 114,00

Ciclo di maturazione precocissimo, 60 giorni dal trapianto, ottima 
resistenza alle spaccature. Le teste sono di forma rotonda con l’interno 
molto compatto e foglie di un bellissimo colore verde scuro. È una 
varietà consigliabile per semine in primavera ed estate. 

CAVOLO cappuccio Hybrid F1 «Farao»1050

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 8,50 € 20,00 € 35,00 € 77,00 € 146,00

(Testa di negro) Tardivo, ottimo per crauti o tritato a crudo in insalata. 
Testa dura, finemente nervata. Semina estiva, raccolto autunno-invernale.

CAVOLO cappuccio rosso «Cabeza negra 2»1054

(Seme originale olandese) Vigorosa varietà a testa molto piatta, 
voluminosa, tardiva. Semina estiva, raccolto autunno-invernale. 

CAVOLO cappuccio «Brunswick»1055

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,00 € 10,50 € 17,30 € 28,30 € 50,00 € 89,00

1054

1051 1046

1055 1048

1050

CAVOLI CAPPUCCI HYBRID F1
Per ordini superiori ai 5000 semi prezzi su richiesta

Semina e trapianto: semina in marzo-aprile, trapianto in maggio 
giugno per raccolta estate-inizio autunno. Semina in maggio-giugno, 
trapianto in agosto per raccolta in inverno. Semina in settembre, 
trapianto a novembre per raccolta in aprile-maggio. Distanze: tra le 
file 60-80 cm., sulla fila 40-70 cm. a seconda della varietà. Consigli: 
coprire con tessuto non tessuto per evitare l’infestazione della cavolaia. 
(vedi pag. 154) Le varietà a foglia rossa, ricche di antiossidanti, 
possono essere consumate preferibilmente crude. 
Seme occorrente: 0,5-1 gr. per mq. di semenzaio.

CAVOLI CAPPUCCI (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Precoce, cappuccio ben sviluppato di forma conica e consistenza 
compatta internamente bianco e croccante.

CAVOLO cappuccio «Cuor di bue grosso»1046

(Già «Gloria d’Ingegnoli»). Internamente bianco; può essere seminato in 
primavera per raccolto estivo e in estate per raccolto autunno-inverno.

CAVOLO cappuccio «Roem Van Enkhuizen 2»1051

1053
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La palla è violetta.
CAVOLO rapa «Wener Blauwe» (già di Vienna violetto)1651

Sferico, il sapore ricorda quello della rapa e del cavolo. Si consuma cotto 
come le rape.

CAVOLO rapa «di Vienna bianco»1650

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,30 € 6,80 € 10,50 € 18,00 € 27,00 € 49,00

CAVOLO BRUXELLES (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Semina: in semenzaio a primavera o, preferibilmente, a dimora in 
tarda primavera. 
Trapianto e distanze: a circa 30-40 giorni dalla semina, distanza di 
40x40 cm.; raccolta a fine estate-autunno. 
Consigli: si coglie il cespo quasi maturo, ottimo sia crudo, tagliato 
fine, che cotto o si coltiva come giovanissima insalata da taglio.

CAVOLO CINESE (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Semina: in semenzaio a intervalli di 3-4 settimane da marzo a 
giugno per raccolta scalare. Trapianto: quando le piante possono 
essere maneggiate, 30 cm. tra le file, 15 cm. sulla fila. Consigli: 
irrigare bene e raccogliere in autunno a circa 65 giorni dal trapianto 
prima che diventi legnoso; conservare in cantina dopo aver tolto tutte 
le foglie. Coltivare in luoghi freschi per evitare la montata a seme.

CAVOLI RAPA (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

CAVOLO SENZA TESTA (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

1079

1084 1650

1651 1052

1514

1070

Seminare in marzo-aprile per la produzione autunnale, in maggio-giugno 
per quella invernale e primaverile. Trapiantare un mese circa dopo la 
semina distanziando le piante di cm. 50/60 in tutti i sensi. Capitozzare 
la cima della pianta quando questa avrà raggiunto l’intero suo sviluppo 
per favorire la formazione dei cavolini, lasciando le foglie di copertura.

CAVOLO di Bruxelles mezzo nano1079

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,00 € 10,50 € 17,30 € 28,30 € 50,00 € 89,00

CAVOLO CINESE HYBRID F1

(Seme originale olandese) Seminare rado non prima di giugno. 
Trapiantare a cm. 60x60 in terreno fertile. Piante medio-alte (cm. 
60/70). Scalarmente dal basso verso l’alto staccare le foglie lungo il 
gambo favorendo in tal modo la formazione dei cavolini. Lasciare la 
chioma superiore per l’alimentazione della pianta. Raccolta da ottobre 
a fine dicembre.

CAVOLO di Bruxelles Hybrid F1 «Diablo»1070

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,50 € 12,00 € 34,50 € 63,00 € 150,00

È chiamato anche cavolo Palmetto o a Penna in quanto le foglie, non 
chiudendosi, restano sempre bene aperte e si piegano ad arco.

CAVOLO Laciniato Nero «di Toscana precoce»1052

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,80 € 8,90 € 15,00 € 23,70 € 35,00 € 62,00

Di forma allungata, è varietà precoce; ottimo sia cotto che crudo.
CAVOLO cinese «Michihili» 1084

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,20 € 6,50 € 9,95 € 17,40 € 26,00 € 47,00

Produce teste grandi di eccellente qualità che sopportano molto bene le 
spedizioni e che raggiungono facilmente i 2 kg. in circa 70 giorni dalla 
semina.

CAVOLO cinese Hybrid F1 «Green Rocket»1514

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 8,20 € 14,30 € 22,00 € 55,00 € 99,00
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1056

1060 1420

1057

1419

CAVOLI VERZA HYBRID F1

CAVOLI VERZA RICCI O DI MILANO
(Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Si semina da febbraio ad aprile e si raccoglie da luglio a settembre. Si 
raccomanda di trapiantare solo piantine robuste.

CAVOLO verza «Primissimo d’Ingegnoli»1056

(Di Milano) Varietà a foglie bollose. È la migliore per il consumo 
autunno-invernale.

CAVOLO verza «d’Aubervilliers»1060

Testa dura. Semina primaverile e raccolto autunnale oppure semina in 
autunno, raccolto in primavera a seconda della latitudine e dell’esigenza 
di mercato.     

CAVOLO verza «Grande de Invierno 2» (già Testa di Ferro)1420

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 8,90 € 15,00 € 23,70 € 35,00 € 62,00

Resistendo a basse temperature produce teste grosse, coperte da ampie 
foglie. Internamente bianchissimo e sodo.

CAVOLO verza Hybrid F1 «Wirosa» (seme originale olandese)1057

Ciclo molto precoce matura in 70 giorni dal trapianto, molto produttivo, 
facile da coltivare resiste bene alla sovramaturazione. Foglie di colore verde 
scuro con bollosità medie, testa di forma rotonda, compatta del peso di Kg. 
1,5 – 2. Si consiglia un investimento di 50.000 piante/ha; sesto di impianto 
cm. 50x40. Si può trapiantare: al nord dal 15/03 al 10/08 – al centro dal 
01/03 al 10/09 – al sud dal 15/02 al 10/09.

CAVOLO verza Hybrid F1 «Famosa» (seme originale olandese)1421

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi 20000 semi

€ 8,70 € 20,00 € 36,70 € 84,00 € 152,00 € 278,00 € 500,00

1421

La varietà forse più richiesta in assoluto! Teste voluminose a forma 
tonda, piatta dal peso di kg. 1,5-2,2; foglia semi-bollosa, interno candido 
di ottimo sapore. 
Ciclo colturale di 80/85 giorni dal trapianto.

CAVOLO verza Hybrid F1 «Savoy King» (seme originale olandese)1419

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 7,80 € 13,00 € 24,00 € 52,50 € 94,50 € 170,00



CECI-CICErChIA-CAroSELLo-tortArELLo18

Varietà meridionale che si può coltivare anche al Nord, come il melone. 
I frutti vanno colti quando sono ben sviluppati, ma ancora sodi e si 
consumano crudi, in insalata o come frutta.

TORTARELLO «Abruzzese chiaro»1554

Viene coltivato principalmente in Puglia e Basilicata dove i frutti sono 
consumati allo stato crudo, in insalata o come frutta al pari dei meloni, 
giacché la polpa ha un sapore  alquanto simile. Anche la coltivazione è 
identica a quella dei meloni.

CAROSELLO «Scopatizzo o Leccese»1558

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,90 € 13,30 € 22,00 € 46,00 € 77,00 € 140,00

CECI (Famiglia Leguminose/Papilionacee)

CICERCHIA (Famiglia Leguminose/Papilionacee)

CAROSELLO E TORTARELLO (Famiglia Cucurbitacee)

(Costituzione ENEA - Brev. 68 NV 93). Varietà precoce, a ciclo di 90-
100 giorni, adatta alla semina primaverile nel Centro- Nord e al Sud 
anche in autunno.

CECE «Ares»1600

Seme grosso, rugoso, con buccia tenera, il cui prodotto è destinato 
in modo particolare alla sfarinatura della granella secca. Semina in 
primavera per raccolto in luglio-agosto. Rincalzare leggermente le piante 
ben sviluppate.

CECE «Principe»1615

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,15 € 3,25 € 6,40 € 11,50 € 11,30 € 11,00

Pianta rustica e frugale; può essere seminata anche a spaglio 
direttamente a dimora. Si coltiva come i fagioli nani da sgusciare; 
semina a primavera per raccolto in estate. Il seme è minuto, spigoloso, 
con colorazione grigio-marrone, mentre la buccia è poco coriacea e 
non amara al gusto; sono sufficienti 4/5 ore di ammollo e 30 minuti di 
cottura per preparare ottimi piatti.

CICERCHIA «Marchigiana»1455

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,65 € 4,35 € 9,00 € 15,00 € 14,50 € 14,00

1455

1600 1615

15541558
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Pianta rustica e di rapido sviluppo. Frutti cilindrici, sodi, bianchi, di ottima 
consistenza e sapore. È indubbiamente uno fra i migliori cetrioli bianchi 
per insalata. È una varietà che non dovrebbe mai mancare in ogni orto 
di famiglia.

CETRIOLO «White Wonder»1121

Polpa bianca, soda, frutto del tipo mezzo lungo. È una delle varietà più 
comunemente commercializzate sui mercati e trova largo impiego anche 
negli orti famigliari.

CETRIOLO «Verte Long Maraicher»1123

Ogni epoca di maturazione, tutte le dimensioni, tutti i gusti.
CETRIOLO «Miscuglio di tutte le varietà elencate»1128

Lunghezza del frutto, colore scuro e uniforme, resistenza alle malattie
sono le caratteristiche principali di questo cetriolo. La polpa è tenera, 
croccante, fine, e contiene pochi semi. Matura in circa 68 giorni dal 
trapianto. Per raccogliere frutti di grandi dimensioni, è consigliabile 
limitarne il numero e cimare la pianta sopra la quarta foglia.

CETRIOLO «Verde lunghissimo d’Ingegnoli»1122

Bellissima varietà a frutti verde scuro lunghi oltre 20 cm. La pianta 
produce incessantemente e molto generosamente portando i primi frutti 
a maturazione in 65 giorni circa.

CETRIOLO «Marketmore 76»1126

(Per sott’aceto) Elevata, continua, uniforme produzione di frutti verdi 
che si raccolgono quando sono lunghi da 6 a 10 cm.

CETRIOLINO «Piccolo verde di Parigi»1129

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,25 € 9,65 € 16,00 € 28,60 € 44,00 € 71,001122 1123

1133 1121

1128 11291126

Semina: in ambiente protetto a febbraio-marzo; all’aperto in aprile-
giugno con 3-4 semi per buchetta. Diradare lasciando una sola 
piantina per buca quando hanno 2-3 foglie vere. Distanze: tra le 
file 90-100 cm, 50-60 sulla fila. Consigli: mettere i semi in acqua 
tiepida 24 ore prima di seminarli; sostenere le piante con reti o tutori 
come con i fagioli.

CETRIOLI (Famiglia Cucurbitacee)

Coltivato all’aperto o in serra con sostegni, come i fagioli rampicanti, 
oppure a terra come un comune cetriolo; vi darà piena soddisfazione. 
Frutti sottili, diritti, con polpa bianca dal sapore delizioso. Raccogliere 
quando il cetriolo sarà lungo cm. 40.

CETRIOLO «Longo da China»1133

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 13,50 € 21,50 € 49,50 € 88,00 € 162,00



CEtrIoLI - CEtrIoLInI20

CETRIOLI HYBRID F1

Nuova varietà per sottaceto adatta a pieno campo caratterizzata da forte 
crescita e molto produttiva. I frutti molto uniformi, spinosi, sono attraenti e 
croccanti. Il rapporto lunghezza/larghezza è di 3,1:1. 
Resistenze: Px/Pcu/CMV (Oidio, Peronospora, Virus del mosaico del 
cetriolo)

CETRIOLINO Hybrid F1 «Zircon»1125

Ottima selezione dai frutti lisci leggermente rigati, assolutamente non amari 
(bitter free), lunghi fino a cm. 35. Precoce, è varietà idonea alla coltura in 
serra e/o sotto tunnel e quindi per primizia anche perché tollera bene le basse 
temperature. Resistenze: Foc/Ccu (Fusariosi, Cladosporiosi).

CETRIOLO Hybrid F1 «Saladin»1127

Il cetriolo diritto, verde scuro, leggermente spinoso, facile da coltivare. 
Lunghezza cm 18-20, calibro regolare, molto produttivo. Si semina da 
Marzo a Luglio, raccolta da Luglio a Settembre. Assolutamente non 
amaro Resistenze: HR (alta resistenza): Cmv/Ccu/Psl (Vir del Mosai-
co del cetriolo, Cladosporiosi, Battreriosi, Macchiettatura batterica)
IR: Co:1/Px/Pcu (Antracnosi, Oidio, Pseudoperonospora delle cucur-
bitacee)

CETRIOLO Hybrid F1 «Roccker» 1661

(Summer dance) Pianta molto vigorosa e molto produttiva con molti getti 
laterali. Frutti molto uniformi di un bel colore verde scuro lunghi 21-22 cm. e 
con diametro di 2.5-3 cm. , peso 95-100 gr. 
Resistenze: HR (alta resistenza): Px/Pcu (Oidio e Peronospera). IR 
(resistenza intermedia): Cca (Corinesporiosi)

CETRIOLO Hybrid F1 «Bon Odori»1523

Pianta vigorosa ma ben bilanciata che sopporta i forti calori estivi con 
forti getti  laterali. Frutti cilindrici lunghi cm. 20 e più color verde  scuro, 
produzione molto abbondante e prolungata. Comincia a produrre dopo 
45/60 giorni dal trapianto. 

CETRIOLO Hybrid F1 «Dasher»1592

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi

€ 7,95 € 10,50 € 32,50 € 59,80 € 134,00

1125

1127

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,20 € 12,00 € 46,00 € 84,00 € 189,00

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi

€ 6,90 € 11,70 € 22,80 € 55,00 € 104,00

1523 1592

1661
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Precocissima, può essere seminata da maggio ad ottobre e in 60/80 
giorni forma una palla rossa soda.

CICORIA «Palla Rossa 3»1088

Forma una palla rossa; è più tardiva dell’ art. 88 per consumo autunnale 
e invernale. Seminare entro giugno.

CICORIA «Rossa di Verona»1092

Per ottenere i cespi della «trevisana» si estirpano le radici, si recidono le foglie 
sopra il colletto e si piantano le radici in terriccio sciolto e umifero ricco di torba e 
letame ben maturo; si copre il tutto con sabbia e foglie secche, al riparo dal gelo.

 CICORIA «Rossa di Treviso 2»  1098

Per ottenere dei bei cespi con foglie tenere e croccanti si ricorre 
all’imbianchimento; si coprono i cespi con paglia, in serra fredda o in cantina.

CICORIA «Variegata di Castelfranco»1099

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Detta anche «Lingua di cane». Le foglie vengono recise al piede, dopo il 
taglio la pianta rivegeta rapidamente.

CICORIA «Spadona da taglio»1097

Si semina fitta, a spaglio o a file distanti 20 cm. La raccolta si effettua 
recidendo le foglie al piede; dopo il taglio, rivegeta continuamente. Si 
raccoglie tutto l’anno.

CICORIA da taglio «Biondissima di Trieste»1101

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Semina: all’aperto tutto l’anno tranne l’inverno, in file o a spaglio, da 
diradare quando è alta 4-5 cm. Distanze: 30 cm. tra le file. Consigli: 
innaffiare dopo ogni taglio, dopo aver ripulito bene da residui di foglie. 
Seme occorrente: 10 gr. per 10 mq.

CICORIE DA TAGLIO (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: direttamente in campo da aprile a settembre. In semenzaio si 
può anticipare la semina e trapiantare quando si forma la quarta foglia; 
per la forzatura si semina da giugno a agosto. Distanze: tra le file 40-
50 cm., diradare sulla fila a 30 cm. Consigli: raccogliere scalarmente 
perché le piante si mantengono bene in campo. Seme occorrente: in 
semenzaio 2 gr. per mq.; a dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE O RADICCHI A FOGLIE ROSSE

(Selez. Ingegnoli precoce) Foglie erette e avvolgenti. Ai primi freddi i 
cespi si chiudono spontaneamente e formano un grumolo serrato con 
foglie tenere, carnose e croccanti.

CICORIA «Radicchio di Treviso 2»1104

Il ciclo colturale è di 70 giorni e per la coltura si può contare su 8 piante 
per metro quadrato di terreno; la crescita è simile a quella delle cicorie 
radicchi di Chioggia (v. pagina seguente).

CICORIA «Variegata di Lusia»1531

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,45 € 6,50 € 23,20 € 41,00 € 80,00 € 138,00 € 250,00

In foto le nuove foglie dopo 
il taglio della vegetazione 
originaria e dopo 20/30 
giorni dal trapianto

La testa pesa gr. 250 
e matura sotto i 10 °C.1099 1104 1531

1088

1097 1101

1092 1098
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Semina: da aprile a settembre per raccolta scalare fino all’inverno. 
Distanze: tra le file 30-40 cm., sulla fila 25-30 cm. 
Consigli: alcune varietà possono mantenersi bene in campo anche in 
climi piuttosto freddi. Seme occorrente: in semenzaio 2 gr. al mq.; a 
dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE O RADICCHI DI CHIOGGIA

(Selezione Ingegnoli semiprecoce) Ha cespi di 300 gr. e ciclo 
colturale di circa 75 giorni.

CICORIA «Rossa di Chioggia 3»1086

(Selezione precoce) Teste tenere, croccanti, dolci, e di gusto eccellente 
che pesano gr. 500 cad. 

CICORIA «A palla bianca di Chioggia»1528

(Selezione Ingegnoli tardiva) Cespo consistente, molto pesante (gr. 
400). Ciclo colturale di 90 giorni, maturazione tardiva.

CICORIA «Rossa di Chioggia 3»1087

(Selezione Ingegnoli precoce) Cespo di 250 gr. circa e ciclo colturale 
di 65 giorni dalla semina. Non sopporta le basse temperature.

CICORIA «Rossa di Chioggia 3»1085

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,45 € 6,50 € 23,20 € 41,00 € 80,00 € 138,00 € 250,00

CICORIA DI CHIOGGIA VARIETà EXTRA

L’ottima resistenza alla salita a seme e la facilità di autoincappucciamento 
anche alle alte temperature ne consentono l’impiego per raccolta 
estiva e autunnale. Il ciclo è precoce e la pianta si adatta anche alla 
coltivazione sotto tunnel. Le teste raggiungono i 400 gr. e  formano un 
cappuccio color rosso, ben chiuso e croccante.

CICORIA rossa di Chioggia «Sirio»1619

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,50 € 22,00 € 88,00 € 160,00 € 360,00 € 660,00 € 1200,00

In fase di crescita

1619

1085 1086

1528

1087

Pronta per la raccolta

Splendida varietà a ciclo tardivo. Matura dopo 150-170 giorni dal tra-
pianto. Ottima vigoria, cespi molto serrati di forma rotonda e ottimo colo-
re rosso intenso. Eccezionale produttività. Seme pillolato.

CICORIA ROSSA DI CHIOGGIA «Rubro»1643

1 cart. (30 semi) 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 3,10 € 8,00 € 33,00 € 60,00 € 135,00

1643

Questo radicchio è una selezione di grande qualità della Rosa di Gorizia. 
Si semina a luglio e si trapianta da metà a fine agosto. Si consiglia un 
investimento di 7 piante/mq. La raccolta avviene da fine novembre a fine 
gennaio. Per ottenere le “rose” necessita di forzatura ed imbianchimento 
in segatura. Le piante hanno un peso di circa 70 gr. Cad. Seme pillolato. 

RADICCHIO DI GORIZIA selezione Rosanna - NOVITà 20191083

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 2,20 € 4,20 € 16,00 € 29,00 € 65,00

Seme pillolatoSeme pillolato

noVItÀ
20191083
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Semina in marzo-giugno a spaglio o a file distanti circa 30 cm.; poi si 
diradano le piantine lasciandone una ogni 10 cm. circa. 
È praticamente perenne. 
Si recidono le foglie quasi a livello del terreno; dopo il taglio le piante 
rivegetano.

CICORIA «Selvatica da campo»1093

Foglie formanti una vera testa che raggiunge i 40 cm. di altezza; le foglie 
interne diventano bianche e tenerissime in modo naturale.

CICORIA «Pan di zucchero»1095

È molto precoce e si raccoglie già a fine estate; le foglie ampie si 
chiudono in maniera serrata per divenire poi tenere, croccanti e di ottimo 
sapore.

CICORIA «Dolce bianca a cuore pieno d’Ingegnoli»1096

Forma una rosetta le cui foglie sono gustose. 
Si semina a fine estate direttamente a dimora; le foglie ai primi di ottobre 
vanno tagliate a terra per formare la rosetta.

CICORIA «Ceriolo verde»1100

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Foglie lunghe con coste verdi sottili.
CICORIA «Catalogna a foglie frastagliate»1094

Seminata in tarda estate, la pianta emette durante l’inverno numerosi 
germogli detti ciccioli da cui le famose puntarelle.

CICORIA «Catalogna Puntarelle di Galatina»1474

(Coste larghe, carnose, bianche formanti un grosso cespo. 
Invernale.

CICORIA «Catalogna a foglie larghe»1505

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Semina: direttamente a dimora da marzo a settembre-ottobre, a
spaglio o in file. 
Distanze: tra le file 40-50 cm., diradare sulla fila a
25-30 cm. 
Consigli: diradare anche nel caso di semina a spaglio.
Seme occorrente: circa 3 gr. per 10 mq.

CICORIE CATALOGNE (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: in semenzaio a file o a spaglio, da marzo a settembre a 
seconda delle varietà.
Distanze: tra le file 40-50 cm; sulle file 20-35 cm. A file più 
ravvicinate o a spaglio le varietà piccole.
Consigli: adatte alla raccolta del cespo maturo o anche da taglio. 
Seme occorrente: a dimora 30 g. per 100 mq.

CICORIE DA CESPO (Famiglia Asteracee/Composite)

1094

1505

1096

1093

1100

1474

Cespo a “rosetta” foglia di colore rosso. 
Si semina in Estate per raccolto invernale. Bellissima varietà che quando si 
apre a “rosetta” sembra un fiore.

CICORIA Rossa di Verona - «Grumolo Rosso» o «Ceriolo Rosso»1504

1095

1504



CICorIE DA rADICE-SCAroLE InDIVIE o rICCE24

Magnifica varietà di naturale imbianchimento. 
Si semina in ogni stagione.

CICORIA scarola «Cartocciata d’Ingegnoli»1107

Si può seminare da febbraio ad agosto per raccolta dalla primavera alla 
fine d’autunno. 
Quando la pianta è formata e asciutta, legarla: 12/15 giorni dopo è 
pronta al consumo. 
In questo periodo innaffiare solo al piede.

CICORIA scarola «Casco d’oro»1427

Raggiunge facilmente un diametro di 40 cm. 
Le foglie interne imbiancano naturalmente in pochi giorni. 
Semine estive, raccolto autunnale e invernale.

CICORIA scarola «Gigante degli ortolani»1433

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Varietà a foglie minute e tenere. Cuore pieno, dorato, di sapore gustoso. 
Seminare da marzo (tunnel) ad agosto per una produzione scalare per 8 
mesi all’anno.

CICORIA indivia «Ricciutissima d’Ingegnoli»1202

(Bianca riccia da taglio) Con semine scalari fitte si ottiene una 
deliziosa insalata tenera tutto l’anno.

CICORIA indivia «Romanesca da taglio» 1199

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

(Belga o Witloof) Seminare da aprile a giugno, rado sulla fila. 
Fra fila e fila lasciare 30 cm. circa. In ottobre cominciare l’estirpamento 
delle radici, utilizzando le più sviluppate. 
Tagliare le foglie a cm. 2 sopra il colletto e un terzo della radice. Scegliere 
una posizione ben soleggiata e piantarle a cm. 3-4 l’una dall’altra. 
Quindi ricoprire con 20 cm. di terriccio o torba e infine stendere sopra 
della paglia o una stuoia o un foglio di plastica. Entro 3-4 settimane le 
radici avranno messo un serrato cespo di foglie. 
Durante i mesi invernali eseguire la stessa operazione in cantinati o 
grotte o in luoghi riparati.

CICORIA «Hollandse Middelvroeg»1103

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

CICORIE DA RADICE (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: in semenzaio o a dimora da marzo a settembre. Trapianto 
e distanze: a circa 30 giorni dalla semina, 30-40 cm. tra le file e 
sulle file. Consigli: per l’imbiancatura legare i cespi ben asciutti 10-
15 giorni prima della raccolta e innaffiare solo al piede; alcune varietà 
imbianchiscono bene anche senza legatura. Seme occorrente: in 
semenzaio circa 2 gr. a mq., a dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE SCAROLE

Semina: in semenzaio o a dimora a seconda delle varietà, da marzo 
a fine settembre. Trapianto: quando le piantine sono maneggiabili; 
distanza di 30-45 cm. tra le file e 25-35 cm. sulle file. Consigli: per 
l’imbianchimento legare i cespi ben asciutti 10-15 giorni prima della 
raccolta, innaffiare solo al piede. Alcune varietà imbianchiscono bene 
anche senza legatura. Seme occorrente: in semenzaio circa 2 gr. a 
mq., a dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE INDIVIE O CICORIE RICCE A./C.

1103

1107 1433

1199 1202

1427
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1469

È la più precoce di tutte. Dopo 40 giorni dalla semina si può raccogliere; 
si tagliano le piante al piede prima che si completi la fioritura e si 
consumano le cime bollite o passate in padella.

CIMA di rapa «Quarantina»1089

Ancora più tardiva della n° 90, produce numerosi getti che si consumano 
nel periodo invernale come gli asparagi.

CIMA di rapa «Novantina»1091

Meno precoce della N° 89, ma più voluminosa. Eccellente ortaggio che 
va raccolto prima che inizi la fioritura. È la varietà classica semitardiva, 
impiegando circa 60 giorni dalla semina alla raccolta. Predilige climi 
temperati.

CIMA di rapa «Sessantina»1090

Si semina in autunno per raccolto invernale. È la varietà più tardiva in 
assoluto dei broccoletti di rapa.

CIMA di rapa «120 giorni»1469

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 3,30 € 4,70 € 8,30 € 14,50 € 23,00

È varietà molto rustica per coltura a pieno campo, semina estiva per 
consumo autunno inverno. Il cespo è voluminoso, rigoglioso, espanso; 
cuore a rosetta.

CICORIA indivia «Pancalieri a costa bianca»1204

Se in un buon terreno raggiunge i 45 cm. di diametro. Cespo pieno. 
Semina estiva.

CICORIA indivia «Riccia d’inverno»1205

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

1204

1205

1089

1090 1091

Semina: a dimora da luglio a ottobre. Distanza: 25-30 cm. tra le 
file e 15-20 cm. sulla fila. Consigli: tagliare le foglie, quando iniziano a 
comparire i primi bocci, a pochi cm dalla radice perché si riformino; gustare 
cotte in padella o lessate. Seme occorrente: 50-60 gr. per 100 mq.

CIME DI RAPA (Famiglia Brassicacee/Crucifere)
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Semina e trapianto: a dimora o in semenzaio, trapiantando le 
piantine quando sono alte 10-15 cm. Varietà a giorno corto: semina 
in estate-autunno, trapianto in settembre-ottobre, raccolta inizio 
primavera-inizio estate. Varietà a giorno lungo: a dimora in febbraio-
marzo; in semenzaio a dicembre-febbraio, trapianto in marzo-aprile, 
raccolta in estate. Sono le varietà da conservare per il consumo in 
autunno-inverno. Distanze: tra le file 20-40 cm., sulla fila 15-20 cm. 
Consigli: quando le foglie delle cipolle per consumo invernale sono 
ingiallite, estirpare il bulbo e lasciarlo asciugare sul terreno in pieno 
sole per 5-7 giorni. Conservare in luogo asciutto e areato. Coltivare 
le cipolle in file a fianco di prezzemolo o sedano aiuta a mantenere 
lontano la mosca delle cipolle. Seme occorrente: in semenzaio 3 gr. 
per mq.; a dimora 40-50 gr. per 100 mq.

CIPOLLE (Famiglia Liliacee)

1472

1118

1120

1134

(Vera) A giorno lungo, si semina in primavera e in alcune regioni anche in 
autunno, raccolto estivo. Pelle color rame, bulbo di lunga conservazione. 

CIPOLLA «Ramata di Milano» (Gialla)1118

Varietà a giorno lungo, semina primaverile, raccolto a fine estate; di ottima 
conservabilità.

CIPOLLA «Dorata di Parma»1120

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,35 € 13,60 € 21,00 € 36,70 € 68,00 € 125,00

Nuova selezione di una nota varietà a giorno lungo la cui semina, 
normalmente, viene effettuata in primavera e in alcune regioni anche in 
autunno; la raccolta avviene in estate. I bulbi, medio-grossi, piatti, dalle 
tuniche esterne di colore paglierino, internamente avorio, presentano una 
discreta conservabilità. Seminandola molto fitta si ottengono bulbi piccoli 
ottimi per sottaceti.

CIPOLLA «Borettana o di Rovato»1134

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,70 € 15,00 € 24,00 € 42,00 € 77,00 € 140,00

Varietà a giorno lungo, precoce: seminata a febbraio, si raccoglie inizio 
luglio. Bulbi di forma tonda e grossa pezzatura calibro 70/90, ottima 
conservabilità. Tolleranze: Pt (marciume rosa delle radici).

CIPOLLA Hybrid F1 «Copper Ball»1472

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,75 € 25,00 € 41,00 € 73,00 € 120,00 € 220,00

Cipolle gialle

Polpa bianca dolce
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1111

1108

1138

1113

Ottima per il consumo fresco e per sott’aceto. Questa varietà va seminata 
fitta in primavera (gr. 400 circa per mq. 100) e si raccoglie dopo 80/90 
giorni. Si può seminare anche in agosto-settembre per raccolto, fra le 
prime, a marzo.

CIPOLLA «De Barletta»1108

Grossa, argentea, appiattita, a giorno corto. Si semina da agosto a 
ottobre, si raccoglie nella tarda primavera.

CIPOLLA «Bianca di Maggio»1111

Bulbo grossissimo tondo, dolce; a giorno lungo. Si semina di preferenza 
da febbraio a marzo e si raccoglie in agosto. Si può anche seminare in 
agosto per il raccolto nel luglio successivo, ma con qualche rischio di 
prefioritura.

CIPOLLA «Bianca gigante d’Ingegnoli»1113

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,35 € 13,60 € 21,00 € 36,70 € 68,00 € 125,00

(La migliore delle bianche) È in realtà una splendida cultivar a giorno 
lungo, indicata per le semine di fine inverno o inizio primavera e per 
raccolto a fine luglio-inizio agosto. Il ciclo vegetativo è di circa 115 
giorni dalla semina.

CIPOLLA «Best of whites»1116

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,60 € 13,80 € 24,00 € 55,00 € 99,00 € 180,00

Cipolle bianche

1116 Il bulbo pesa gr. 250

Cipolla bianca semirotonda. Varietà a maturazione tardiva con buona te-
nuta alla salita a seme. Particolarmente indicata per raccolta a mazzi e 
cipollotto. Varietà a giorno lungo.

CIPOLLA «De Rebouillon»1138

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,50 € 13,00 € 22,00 € 42,00 € 77,00 € 140,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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1119

Bulbo di forma allungata, con polpa dolce e di rapidissimo sviluppo; si 
semina in primavera e si raccoglie fra le prime, in assoluto, per il consumo 
estivo. Eccellente varietà a giorno lungo, indicata per tutti i climi.

CIPOLLA «Rossa lunga di Firenze»1109

A giorno lungo, si semina a primavera, si raccoglie nella tarda estate. 
Resistente alle comuni malattie, è di ottima conservabilità.

CIPOLLA «Rossa piatta d’Italia, selezione La Resistente»1470

Cipolla a giorno lungo tardiva. Bulbi di grosse dimensioni di colore rosso 
ramato con polpa bianca di ottima conservazione.
È un’ottima varietà per il consumo invernale.

CIPOLLA «Morada de Amposta»1137

Ottima varietà a giorno medio-corto, quindi di semina estivo-autunnale e 
raccolta primaverile. Il bulbo è grosso, periforme-allungato, dalle tuniche 
esterne di color rosso-violaceo, mentre la polpa di colore bianco-rosato è di 
sapore dolce, assai gradevole. I bulbi, dopo la raccolta, non sono serbevoli.

CIPOLLA Tropea «Rossa Lunga»1119

Varietà precocissima di media grandezza a giorno corto; la forma del bulbo 
è rotondeggiante, schiacciata ai poli. Il colore è rosso brillante e la polpa 
è di sapore dolce particolarmente gradevole. La pianta è di rapidissimo 
sviluppo; si semina a fine estate inizio autunno e si raccoglie tra le prime 
per il consumo estivo. Varietà eccellente.

CIPOLLA «Tropea rossa tonda Record»1640

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,50 € 14,00 € 22,00 € 42,00 € 77,00 € 140,00

Cipolle rosse

1117 1109

1470 1640

Polpa bianca, profumata e dolce; di notevole peso e di perfetta 
conservabilità. Semina primaverile e autunnale; raccolto estivo. A giorno 
lungo, si consuma da settembre all’aprile successivo. È una delle migliori 
cipolle invernali.

CIPOLLA «Ramata rossa di Milano»1117

1639

Varietà a giorno lungo per il mercato fresco, adatto a semine invernali 
da fine Gennaio per raccolta a fine Luglio/Agosto. La forma del bul-
bo è globosa ed il calibro è medio-grosso. Ottima la conservabilità e 
la resistenza alle lavorazioni. Sapore eccezionale, ottima anche cruda! 
Resistenze: (IR) Pt (Pyrenochaeta terrestris).

 CIPOLLA Hybrid F1 «The Queen»1639

1 cartoccio gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 6,80 € 20,00 € 43,00 € 72,00 € 150,00 € 270,00 € 495,00

1137



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo
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1995

1991 1993

1115

1131 1080

Coltivare cipolle trapiantando piccoli bulbi consente di avere meno 
problemi di emergenza e di anticipare consistentemente il raccolto. Il 
periodo di semina varia a seconda della zona e del tipo di coltivazione; 
vengono comunque offerti bulbi di sole varietà a giorno lungo. L’im-
pianto quindi potrà essere fatto sotto serra da dicembre a febbraio 
con trapianto a fine inverno, oppure direttamente in pieno campo a 
partire da fine febbraio. L’impianto va effettuato interrando i bulbi di 
cm. 1-2 distanziandoli di cm. 30-40 tra le file e cm. 15-20 sulla fila. 
Occorrono quindi 30-50 bulbi per mq., pari a gr. 200-300.

CIPOLLE (bulbi) (Famiglia Liliacee)

Semina: da gennaio a ottobre a dimora. Distanze: tra le file 30-40 cm., 
sulla fila 15 cm. 
Consigli: rincalzare leggermente il terreno per mantenere lo stelo più 
bianco. Seme occorrente: 1-2 gr. per 10 mq. di terreno.

CIPOLLOTTO (Famiglia Liliacee)

Si coltiva anche in casa, in vasi o cassette o in qualsiasi recipiente 
purché adatto, in posizione luminosa ma non soleggiata, in terra o 
sabbia o torba sminuzzata. Dopo venti giorni dalla semina si procede 
alla pelatura dei fusti, asportando le foglie.

CRESCIONE (Famiglia Brassicacee)

In un’aiuola ben lavorata si semina da marzo a giugno in file distanti 30-
35 cm. La coltura dura diversi anni e un mq. di terreno produce per ogni 
stagione circa kg. 2 di foglie che, bollite, sono assai gradevoli al palato.

DENTE DI LEONE (Famiglia Asteracee)

Bulbi di calibro mm. 14/21

Bulbo tondo; ciclo medio precoce, scarsa conservabilità.
CIPOLLA bianca1991

Bulbo tondo-piatto; ciclo medio precoce, buona conservabilità.
CIPOLLA rossa1993

Bulbo grosso. Ottima produttività, ciclo medio, conservabilità discreta.
CIPOLLA gialla 1995

PREZZI UNIFICATI
1 conf. da gr. 500 (per circa mq. 2) 1 conf. da Kg. 1 (per circa mq. 4) da Kg. 3 (al kg.)

€ 3,70 € 6,30 € 5,70

Varietà che non differenzia il bulbillo basale; infatti è di forma cilindrica e 
presenta oltre il 30% di parte edule; è tenera e dolcissima.

CIPOLLOTTO «Evergreen»1115

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,35 € 13,60 € 21,00 € 36,70 € 68,00 € 125,00

Spesso il crescione viene coltivato solamente fino allo stadio di germoglio; 
a questo stadio il crescione è molto tenero e ricco in vitamine, sali minerali, 
proteine, enzimi. Una facile coltivazione dei germogli di crescione può 
essere effettuata con il Germinatore «BIOSNACKY» (vedi pag. 91).

CRESCIONE inglese o comune1131

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,10 € 5,50 € 9,20 € 20,00 € 32,00 € 49,00

Detto anche Radicchiello, nonché Soffione, Tarassaco, Radicchio 
matto, Pisciacane (dai francesi chiamato Pissenlit). Ha proprietà 
depurative; dall’autunno alla primavera si tagliano sopra il colletto le giovani 
foglie che si consumano cotte come gli spinaci.

DENTE DI LEONE1080

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,50 € 8,00 € 22,40 € 37,30 € 85,00 € 155,00
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Semina: direttamente a dimora solo quando la temperatura si è sta-
bilizzata sui valori superiori ai 10°c; in pratica a partire da marzo nelle 
regioni meridionali e altrove a partire da aprile. Le semine possono 
essere scalari fino a giugno così da poter raccogliere i fagioli in tempi 
diversi. Il ciclo culturale varia dai 2 ai 3 mesi.
Semi occorrenti: 2 Kg. Per 100 mq. di terreno.
Distanze: si semina a file distanti 40/50 cm. interrando 3-4 semi 
distanti 20/25 cm lungo le file. Il seme va interrato di 2-3 cm.
Concimazione: i fagioli crescono bene in terreni fertili che sono stati 
concimati con concimi organici solo l’anno precedente la semina. Evi-
tare l’impiego di letame non maturo.
Consigli utili: è consigliabile rincalzare leggermente il terreno attorno 
alle piante così da formare dei solchi longitudinali.

FAGIOLI NANI MANGIATUTTO A CORNETTO
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Varietà eccezionale per produttività e per sapore nonché per la 
consistenza assai tenera dei baccelli verdi che, a maturazione, sono 
lunghi circa 14 cm. e larghi cm. 2,5 circa.

FAGIOLO nano «Roma II»1156

Varietà con seme bianco, di media precocità, molto apprezzato sia per 
il consumo fresco sia per la surgelazione. 
Pianta compatta, con apparato radicale espanso, alta cm. 55-60, matura 
in 78 giorni. 
La fruttificazione è concentrata nella parte alta della pianta. Baccelli 
rotondi, lunghi 12-13 cm.

FAGIOLO nano «Nerina»1160

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

FAGIOLO nano «Anellino di Trento»1618

Porta baccelli di colore verde intenso, lunghi cm. 14 e del diametro di 
mm. 7-8, adatti sia per il consumo fresco sia per la surgelazione. 
Varietà molto produttiva e resistente alle batteriosi e alle virosi. 
La maturazione dei baccelli è contemporanea dopo circa 68 gg. dalla 
semina.

FAGIOLO nano «Clarion» 1161

Varietà con baccelli diritti, lunghi fino a cm. 18 e del diametro di mm. 7-8 
di un bel verde intenso. I frutti sono carnosi e senza filo e con semi neri. 
Maturazione dopo 63-64 giorni. Resiste alle principali batteriosi e virosi.

FAGIOLO nano mangiatutto «Telstar»1162

(Seme originale olandese) Baccello finissimo, slanciato e carnoso, 
lungo 13 cm., con un diametro di mm. 7/9, assolutamente senza filo e 
senza semi all’interno.

FAGIOLO nano «Minidor»1168

Varietà adatta alla raccolta primaverile, estiva e autunnale. 
Ciclo vegetativo 54/58 giorni dalla semina, baccello lungo 14/15 cm. di 
calibro medio e colore verde molto scuro, varietà molto produttiva. 
Resistenze: BCMV (Virus del mosaico comune del fagiolo).

FAGIOLO nano mangiatutto «Valentino»1173

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,90 € 5,30 € 8,50 € 13,00 € 12,50 € 12,00

Varietà precoce, porta bellissimi baccelli cilindrici lunghi cm.15 con dia-
metro mm. 9. 
Il colore violetto, molto attraente, scompare con la cottura. 
È la varietà nana della famosa varietà rampicante “Trionfo Violetto”.

FAGIOLO nano mangiatutto «Purple Queen»1164
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Una delle varietà più pregiate attualmente sul mercato sia per le particolari 
dimensioni dei baccelli (lunghezza cm. 14 circa con un diametro di mm. 
5/7), quindi finissimi sia per la loro consistenza assai tenera ed infine per 
il sapore eccellente. 

FAGIOLO nano mangiatutto a baccello extra fine «Samoa»1147

(Burro d’Ingegnoli) Baccello giallo largo cm., 1-1,2, lungo cm, 16-18, 
diritto. Primo raccolto dopo 56 giorni.

FAGIOLO nano «Kinghorn wax» 1159

Produce incessantemente baccelli verdi, lunghi cm. 14-16, carnosi, 
rotondi, senza filo.

FAGIOLO nano «Wade»1165

(Superpresto d’Ingegnoli) Baccello verde, largo cm. 1-1,2, lungo cm. 
13-15, rotondo, carnoso, senza filo. Primo raccolto dopo 62 giorni.

FAGIOLO nano «Processor» 1166

Baccello verde, largo cm. 0,8-1, lungo cm. 10-11, rotondo, arcuato, 
senza filo. Primo raccolto dopo 55 giorni.

FAGIOLO nano «Boby bianco»1171

Pianta nana ma vigorosa, resistente al mosaico, porta i baccelli a grappoli 
di facile raccolta. 
I baccelli sono verdi, tondi, carnosi, senza filo, lunghi 11-13 cm.; predilige 
semine precoci o di fine estate.

FAGIOLO nano «Prelude»1174

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.

FAGIOLO nano «Rocquencourt»1175

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,40 € 4,00 € 7,15 € 10,50 € 10,20 € 9,90

Antica e migliorata varietà di fagiolo nano il cui  baccello diventa giallo 
dopo la cottura. Il seme è colorato, mentre il baccello è giallo chiaro 
striato di viola con la sezione piatta. Matura in 60 giorni dalla semina e 
ha un ottimo sapore e consistenza.

FAGIOLO nano «Meraviglia del Piemonte»1167

1167

se) Varietà molto pregiata a grano bianco con baccelli verdi diritti a se-
zione rotonda, sottile, color verde scuro e lunghi 12cm. La pianta, alta 
45/50cm è solida e ben strutturata ed è precoce (62 giorni ca. dalla 
semina). Il peso di 1000 semi è di ca. 160gr. Ha buona resistenza al 
Mosaico comune del fagiolo, all’Antracnosi ed in campo resiste bene alla 
ruggine del fagiolo. Varietà professionale che farà la gioia anche degli 
ortolani dilettanti.

FAGIOLO nano mangiatutto «Tonivert»1170

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,35 € 6,00 € 11,30 € 19,00 € 18,50 € 18,00



Fagioli Rampicanti mangiatutto32

11431140

11441141

Semina: direttamente a dimora in marzo sotto tunnel; all’aperto da 
metà primavera a giugno.
Distanze: i rampicanti, a seconda della vigoria, da 60-80 cm. tra le 
file e 25 cm. sulla fila; disporre i sostegni alti 240 cm. circa prima della 
piantagione.
Consigli: rincalzare leggermente il terreno alla base della pianta 
sviluppata; se si dispone di spazio, distanziare maggiormente le piante. 
Seme occorrente: 50-60 gr. per 100 mq. di terreno.

FAGIOLI RAMPICANTI MANGIATUTTO A CORNETTO
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Baccello giallo, largo cm. 1,6-2,2, lungo cm. 16-20, piatto, senza filo. 
Primo raccolto dopo 80 giorni circa dalla semina.

FAGIOLO «Meraviglia di Venezia grano bianco»1140

(Trionfo violetto) Seme paglierino. Pianta alta circa 2 metri, resistente 
alle malattie; prospera bene sia in montagna sia in pianura; produzione 
precoce e 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.

FAGIOLO rampicante «a cosse violette» 1143

(A grano bianco) Presenta una vegetazione contenuta, gli internodi 
sono corti, con una produzione contemporanea che si estende da terra 
alla cima della pianta. Il ciclo colturale è di 65 giorni. Il baccello misura 
cm. 18/20 di lunghezza e cm. 2 di larghezza; è di un colore giallo vivo 
sin dall’inizio della sua formazione e mantiene a lungo la stessa carnosità 
della varietà classica «Meraviglia di Venezia», più tardiva.

FAGIOLO rampicante «Marengo»1141

Produce copiosissimi baccelli verdi, lunghi fino a 90 cm. che si 
raccolgono, però, quando misurano circa 20 cm.; sono deliziosamente 
teneri, saporiti e senza filo.

FAGIOLO rampicante «Un metro seme rosa» Tapir1144

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 6,50 € 13,00 € 19,00 € 18,50 € 18,00

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,35 € 6,00 € 11,30 € 19,00 € 18,50 € 18,00
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1146

1149

1145 1148

LEGATRICE “STOCKTAP”

(Gancetto verde) Baccello largo cm. 1-1,2, lungo cm. 9-12, rotondo, 
carnoso, senza filo, anelliforme. Primo raccolto dopo 85 giorni dalla 
semina.

FAGIOLO rampicante «Anellino verde»1149

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,20 € 5,80 € 10,80 € 18,00 € 17,50 € 17,00

Baccello largo cm. 1,6-2,2, lungo cm. 16-20, piatto, senza filo. 
Primo raccolto dopo 78 giorni circa dalla semina.

FAGIOLO «Marconi» (già a cornetto largo verde d’Ingegnoli)1145

Baccello verde, come il n° 148, ma con maggiore resistenza alle comuni 
malattie.

FAGIOLO rampicante «Bobis a grano nero»1146

(S. Anna o Precoce di luglio) Seme bianco, baccello verde, largo cm. 
1-1,2, lungo cm. 13-15, rotondo, carnoso, senza filo. Raccolto dopo 70 
giorni circa dalla semina.

FAGIOLO rampicante «Bobis a grano bianco»1148

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,90 € 5,30 € 8,50 € 13,00 € 12,50 € 12,00

È pratica, maneggevole e utilissima negli orti per legare i fagioli e 
i piselli rampicanti e anche i pomodori del tipo indeterminato, come 
pure nei vigneti, nei vivai e nei giardini, per legare ai fili dei pergolati 
e delle altre strutture i tralci delle viti e la vegetazione degli arbusti 
rampicanti in genere.

Legatrice «Stocktap» (senza punti) 49,90€57726

10 scatole da 4800 punti/cad. 31,00€52066

confez. da 4800 punti per legatrice 3,80€57727

confezione di 10 nastri da mt. 40 6,60€57728

lama per legatrice (3 pezzi) 6,80 €57067

Estrusa, in polipropilene di colore 
verde, è la soluzione economica 
e pratica per sostenere ortaggi, 
piante rampicanti, facilitandone lo 
sviluppo rigoglioso e ordinato.

RETE FLORA

rete da m. 2x10 in colore verde

7,30€59370



Fagioli nani da SguSciaRe34

1183

11861181

1187

1188

Semina: direttamente a dimora in marzo sotto tunnel; all’aperto da 
metà primavera a luglio-agosto. Distanze: i nani a 40-60 cm. tra le 
file e 25 cm. sulla fila. I rampicanti, a seconda della vigoria, da 60 a 
80-120 cm. tra le file e 25 cm. sulla fila; disporre i sostegni alti 240 
cm. circa prima della piantagione. Consigli: rincalzare leggermente il 
terreno alla base della pianta sviluppata; con terreno a disposizione, 
lasciare 20 cm. in più tra le file. Seme occorrente: nani 1,5-2 kg. 
per 100 mq. di terreno; rampicanti 1-1,5 kg. per 100 mq. di terreno.

FAGIOLI NANI DA SGUSCIARE
E DA CONSUMARSI FRESCHI O ESSICCATI
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

(Dolico) = Dolichos melanophthalmus; altri botanici lo associano alla 
Vigna sesquipedalis. Forma baccelli lunghi 25-30 cm. con semi bianco 
crema macchiati di nero presso l’attaccatura. Predilige terreni tendenti 
all’asciutto, ben concimati. I fagioli si conservano a lungo nell’inverno e 
sono di buona qualità.

FAGIOLO dell’occhio1181

Seme rosa salmonato con striature rosso-violacee. Baccello largo cm. 1,3-1,5, 
lungo 12-15, semitondo, diritto, striato rosso vivo. Raccolto dopo 60 giorni.

FAGIOLO «Borlotto di Vigevano nano»1183

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

FAGIOLO nano «Cannellino o Lingot»1186

Seme camoscio con striature brune. Baccello largo cm. 1,3-1,5, lungo 
cm. 11-13, semitondo, leggermente arcuato, striato di rosso vinoso. 
Primo raccolto dei baccelli freschi dopo 65 giorni.

FAGIOLO «Borlotto Lingua di fuoco nano»1187

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,40 € 4,00 € 7,00 € 10,50 € 10,20 € 9,90

(Borlotto bianco d’Ingegnoli) Seme bianco, reniforme, ottimo sia 
fresco sia essiccato, buccia tenerissima. Baccelli striati di rosso pronti 
in 70 giorni.

FAGIOLO nano «Blason»  1188

Splendida varietà di borlotto nano a baccello diritto; lungo 16/18 cm 
con 8/9. Grani allungati di colore crema con striature rosso intenso, 
ciclo di 80 gg. Si semina da Aprile a Luglio e si raccoglie da Giugno a 
Ottobre.

FAGIOLO nano «Tintoretto» 1142

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,35 € 6,00 € 11,30 € 19,00 € 18,50 € 18,00

È una varietà antica ancora coltivata in Toscana, molto rara. La particola-
rità di questo fagiolo è la quasi totale assenza di buccia, l’intenso sapore 
e la prerogativa di reggere ad una cottura prolungata. Il seme ha forma 
globosa, è piccolo ed irregolare di colore giallino. La pasta è densa, te-
nerissima e cremosa. Si coltiva come il fagiolo cannellino, si consiglia la 
semina in terreni privi di ristagni d’acqua. È un fagiolo delicato da colti-
vare in quanto teme le forti escursioni termiche e le gelate primaverili. 

FAGIOLO nano «Zolfino»1184

gr. 100 gr. 200 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 7,50 € 14,00 € 25,00

11841142
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1157

1150 1154

1550

1551

Si coltivano come Fagioli nani da sgusciare.

FAGIOLI RAMPICANTI DA SGUSCIARE
E DA CONSUMARSI FRESCHI O ESSICCATI
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Seme salmone, striato di bruno. Primo raccolto dei baccelli freschi dopo 
80 giorni; ciclo vegetativo 125 giorni.

FAGIOLO rampicante «Borlotto Lingua di fuoco 3»1154

(Corona) Seme grosso bianco, maturazione tardiva (90 giorni). La 
pianta può raggiungere, come sviluppo vegetativo, i 3 metri di altezza.

FAGIOLO rampicante «Spagna bianco»1157

Baccelli lunghi con semi rosa, striati di rosso. Primo raccolto dopo 90 giorni.
FAGIOLO rampicante «Lamon»1550

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,90 € 5,30 € 8,50 € 14,00 € 13,50 €13,00

Varietà protetta, molto precoce in assoluto, la migliore varietà del tipo 
borlotto rampicante per produzione, colorazione e lunghezza dei baccelli.

FAGIOLO rampicante «Bingo»1551

Fagiolo borlotto dalla produzione assai abbondante e di facile raccolta 
anche a mano. I baccelli sono lunghi circa cm. 25 con striature color 
rosso intenso su fondo crema, contenenti 8/9 grani dalla buccia tenera 
di colore chiaro striati di rosso vivo anziché di viola.

FAGIOLO rampicante «Solista»1553

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,30 € 5,90 € 10,00 € 17,00 € 16,50 €16,00

Fagiolo borlotto a grano grosso, adatto per coltura in serra e pieno 
campo. Varietà vigorosa, armonica nella crescita, produttiva sin dalla 
parte basale anche a basse temperature (16-18 gradi). I baccelli sono 
lunghi 20-22 cm. di colore rosso vivo e contengono 7 -8 grani che 
presentano il fondo color crema scuro con screziature violacee.
Ciclo medio precoce 90-95 giorni circa. Resistenze: BCMV (Virus del 
mosaico comune del fagiolo).

FAGIOLO borlotto rampicante «Brace»1612

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 6,20 € 10,50 € 18,00 € 17,50 € 17,00

16121553

Splendida selezione del noto fagiolo Lima (Phaseolus Lunatus) rampi-
cante produttivo dai semi di un bellissimo colore. Il baccello è di colore 
verde scuro a sezione piatta. Semina: con clima caldo (maggio). Raccol-
ta: dopo 90 giorni dalla semina.

FAGIOLO rampicante «Lima» o «Del Papa»1150
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Fave-Fragola36

Semina: a dimora a distanza di 40-80 cm. tra file 15-20 cm e sulla 
fila. A ottobre novembre nelle regioni a clima caldo o sotto tunnel; 
altrove da marzo a maggio-giugno a seconda della resistenza al caldo 
della varietà. Consigli: per il consumo fresco, raccogliere quando i 
semi sono ben distinguibili, ma piccoli. Da sgranare, estirpare tutta la 
pianta quando è secca e lasciarla asciugare in campo qualche giorno. 
Seme occorrente: 1,5-2 kg. per 100 mq. di terreno.

FAVE (Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Periodo di semina: da febbraio a giugno, secondo il clima. Come si 
semina: in semenzaio, con successivo trapianto da settembre a marzo. 
Seme occorrente: gr. 1 per 1 mq. di semenzaio. Distanze: 40-50 
cm. tra le file e 30-40 cm. lungo la fila. Consigli pratici: seminare su 
terreno soffice e ben pulito, ricoprendo pochissimo il seme. Il terreno 
va mantenuto fresco con leggeri innaffi o con acqua nebulizzata. Dopo 
circa 25 giorni il seme germoglierà. Quando le pianticelle avranno 3 o 4 
foglie, trapiantare in aiuole concimate con stallatico ben maturo. Dalla 
semina al trapianto normalmente trascorrono dai 50 ai 70 giorni. La 
fragolaia dura 3-5 anni, poi si rinnova.

FRAGOLA (Famiglia Rosacee) 

PER LE PIANTINE DI FRAGOLE VEDERE PAG. 177

Porta baccelli lunghissimi e regolari con alta resa alla sgranatura. I semi 
sono grossi, di sapore dolce e delicato.

FAVA «Aguadulce Supersimonia»1182

Varietà a pianta vigorosa che produce lunghissimi baccelli (cm. 35/40) 
contenenti ciascuno circa 8 grani. Il sapore particolarmente dolce e la 
tenerezza della granella raccolta a verde la rendono unica.

FAVA Olter «Sciabola verde»1185

(Selezione Gigante Ingegnoli) Precoce, con baccello lungo cm. 25. 
È la  più coltivata per l’ottima produzione destinata al mercato fresco.

FAVA «Superaguadulce»1189

(Quarantina a seme violetto) Precocissima, ottima varietà.
FAVA «Extra precoce a grano violetto»1190

(Quarantina primizia) Come la precedente, ma a seme bianco.
FAVA «Extra precoce a grano bianco»1191

PREZZI UNIFICATI

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,95 € 5,00 € 6,80 € 6,50 € 6,20

Produce dalla primavera all’autunno frutti di sapore squisito, tipico delle 
fragoline di bosco. Per quantitativi superiori a gr. 50 prezzi su richiesta.

FRAGOLA «d’ogni mese» a frutto profumatissimo1197

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 4,10 € 23,80 € 93,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1182 1185

1189 1190

1191 1197

Prodotti per agricoltura biologica

confezione da 750 gr.58053

confezione da 5 Kg. 15,80€58550

COnCimE ORti E GiARdini 
Con tecnologia Natural Booster NPK 3,6-6-10 
+ 2 MgO
Concime 100% di origine naturale. La speciale 
tecnologia Natural Booster promuove un maggior 
sviluppo dell’apparato radicale della pianta fino a 
farlo raddoppiare. Grazie ad un apparato radica-
le più sviluppato la pianta può arrivare a produrre 
fino al 50% di raccolto in più e fino al doppio delle 
fioriture. Maggiore resistenza all’attacco di insetti 
e parassiti., 100% origine naturale, nutre 4 mesi. 
Autorizzato in agricoltura biologica.
Uso: Piante ornamentali e floreali da giardino: ap-
plicare ad inizio primavera ed inizio autunno. Alberi 
da frutto: applicare al   trapianto e alla ripresa ve-
getativa. Ortaggi: concimare alla messa a dimora.

8,50€
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1193 1198

1194 1195

Semina: a dimora o in semenzaio, in estate, per consumo autunno-
invernale. trapianto: quando sono maneggiabili a distanza 45-50 
cm. tra le file, sulla fila a 20-25 cm. Consigli: rincalzare leggermente 
le piante per mantenerle ben bianche e tenere e innaffiare con 
abbondanza. È preferibile una semina scalare per avere sempre piante 
ben tenere. Seme occorrente: 2-3 gr. per mq. in semenzaio; 25-30 
gr. per 100 mq. a dimora.

FINOCCHI (Famiglia Apiacee/Ombrellifere)

(Colossale d’Ingegnoli) Croccante, tondeggiante, precoce, fra i 
migliori in assoluto.

FInOCCHIO «Bianco extra» 1193

Varietà precocissima, tipo globoso, marchigiano, di costituzione 
ISPORT  MIRAAF, adatta per semine dalla terza decade di giugno alla 
prima decade di luglio nel Centro Italia (Marche, Abruzzo) e per raccolta 
nel mese di settembre con elevata resistenza alla prefioritura. La pianta 
di buon sviluppo è a «canna piena». Grumolo globoso, medio-grosso (gr. 
400 circa), con guaine bianche ben serrate e avvolgenti.

FInOCCHIO «Chiarino»1198

Grumolo bianchissimo, grosso, a canna piena, del peso di gr. 500/600. 
La forma è completamente tonda dalle guaine avvolgenti, spesse, carno-
se, croccanti con ridotta fibrosità. È varietà di tipo medio-tardivo con un 
ciclo di circa 90-110 giorni dalla semina alla raccolta. Si semina in luglio 
agosto per raccolta autunnale. Sopporta una o due gelate fino a -5 °C.

(Seme originale francese) Varietà semiprecoce. Raccomandata per 
l’Italia meridionale e insulare con semine da eseguire in pieno campo da 
luglio a settembre per raccolto autunnale. Il grumolo è medio-grosso, 
tondo-globoso, bianco candido, cristallino.

FInOCCHIO «Cristal»1194

FInOCCHIO «Montebianco»1195

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,50 € 13,00 € 21,50 € 45,00 € 80,00 € 149,00

FINOCCHIO HYBRID F1 - Seme in pillole

Varietà a ciclo precoce che produce grumoli perfettamente tondi e 
bianchissimi anche senza rincalzatura; peso gr. 400 circa. Le guaine 
del grumolo sono molto serrate e lisce senza filamenti o fibrosità. La 
maturazione è concentrata; il ciclo è di 75-90 giorni dalla semina. Assai 
buona è la resistenza alla salita a seme.

FInOCCHIO Hybrid F1 «Carmo» 1555

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 6,80 € 12,20 € 23,00 € 55,00 € 104,00 € 198,00

Varietà primaverile tardiva, matura in 60-70 giorni dal trapianto e produce 
frutti del peso di 400/500 gr. Molto resistente alla salita a seme con pomi 
di altissima qualità per forma rotonda, colore bianco e turgescenza. Predilige 
densità di impianto elevate. 

FInOCCHIO Hybrid F1 «Bellotto»1637

1cart.(100 semi) 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 10.000 semi
€ 7,00 € 11,50 € 19,00 € 32,00 € 79,00 € 315,00

Seme pillolatoSeme pillolato 1555

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,80 € 17,80 € 28,30 € 41,50 € 74,50

1637

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,90 € 11,30 € 18,80 € 39,00 € 71,00 € 130,00



lattughe a cappuccio38

Semina: a dimora o in semenzaio, in file, da gennaio a settembre, a
seconda delle varietà più o meno resistenti al caldo e alla salita a 
seme. Sotto tunnel a fine autunno-inverno. 
trapianto: si effettua quando le piantine hanno 3-4 foglie. 
Distanze: 35-45 cm. tra le file, 25-35 cm. sulla fila. 
Consigli: non interrare il colletto delle piantine, irrigare con regolarità, 
favorendo lo sgrondo. 
Semi occorrenti: in semenzaio: 2 gr. circa al mq; a dimora: 25-30 
gr. per 100 mq.

LATTUGHE A CAPPUCCIO (Famiglia Asteracee)

1501

Varietà a seme bianco, adatta a coltivazioni primaverili-estive e autunnali. 
Cespo di buone dimensioni, foglie esterne rosso-vinato, ondulate, bollose, 
frastagliate.

LATTUGA «Maravilla de Verano Canasta»1481

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,30 € 11,50 € 19,00 € 31,00 € 42,00 € 77,00

1214

Ottima varietà a cespo grande e chiuso, si può coltivare in pieno campo 
in primavera, estate ed autunno. 
Molto resistente alle alte temperature. Matura in 70 giorni. 
Resistenze: HR - BI:1-7, 9-17 ,21,23/ LMV (alta resistenza a Peronospora 
e Virus del mosaico della lattuga).

LATTUGA a cappuccio «Milan»1214

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,40 € 9,40 € 36,00 € 62,40 € 140,00 € 257,00 € 470,00

Testa soda, croccante, voluminosa; resistente alle comuni malattie, al 
marciume del colletto, ai calori estivi e ai freddi di primo inverno.

LATTUGA a cappuccio «Brasiliana» (Resisto Ingegnoli)1501

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,50 € 6,80 € 19,50 € 30,00 € 59,00 € 107,00 € 198,001481

Una bellissima rossa! Con larghe foglie carnose che chiudono il cappuc-
cio. Molto resistente alla peronospera (HR). Sopporta bene il freddo e 
si coltiva in pieno campo da aprile a settembre con raccolte, in assenza 
di gelate, sino a dicembre. Adatta anche alla serra per coltivazione a 
febbraio e marzo. Seme pillolato

LATTUGA ROSSA «Maïko»1397

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 3,80 € 5,50 € 22,00 € 40,00 € 93,00 € 170,00

Seme pillolato1397
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12081206

1207

1213

Testa di media grossezza, foglie d’un bel verde sfumato di rosa. Raccolto 
autunno-inverno.

LATTUGA a cappuccio «Trocadero la Preferita»1206

Forma teste grosse con foglie croccanti. Lentissima a montare a seme, 
può essere seminata da febbraio a tutto agosto.

LATTUGA a cappuccio «Regina dei ghiacci»1207

Foglie bionde con leggere sfumature rosse. Semina a primavera per 
raccolto in maggio-giugno. Resistente, robusta.

LATTUGA a cappuccio «Regina di Maggio»1208

Semina in ogni stagione, testa tenerissima, fortemente rossastra.
LATTUGA a cappuccio «Meraviglia delle quattro stagioni»1213

Testa soda, di circa 350 gr.; foglie tenere di un bel verde; non va 
facilmente a seme, resiste bene ai calori estivi.

LATTUGA a cappuccio estiva «di Kagran 3»1396

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,95 € 10,80 € 17,80 € 28,30 € 41,50 € 72,50

1396



lattughe Romane40

Semina: a seconda delle varietà: a dimora o in semenzaio. 
trapianto: mantenere il colletto a livello del terreno, non interrato, a 
distanza di 35-45 cm. tra le file e 25-35 cm. sulla fila.
Consigli: cogliere il cespo poco prima della completa maturazione: 
sarà più dolce. Semi occorrenti: in semenzaio 2 gr. per mq., a 
dimora 20-30 gr. per 100 mq.

LATTUGHE ROMANE (Famiglia Asteracee)

La preferita al Centro-Sud, raggiunge anche il peso di 3 kg. Semina 
primaverile per raccolto estivo o semina estiva per raccolto autunnale.

LATTUGA romana «Bionda degli ortolani»1221

Testa serrata, molto voluminosa, resistente ai freddi. Semina autunnale
per raccolto invernale-primaverile.

LATTUGA romana «Verde d’inverno»1222

La migliore per climi caldi perché è la più lenta a salire a seme. Testa 
soda, ben formata, avviluppata da ampie foglie verde-biondo.

LATTUGA romana «Bionda lenta a montare 2»1482

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,95 € 10,80 € 17,80 € 28,30 € 41,50 € 72,50

1221

1482

1222

Lenta alla prefioritura, è preferita per colture primaverili-estive. Foglie 
gustose verde intenso, carnose, coste pronunciate bianche e croccanti.
Varietà esente da virus.

LATTUGA romana «Parris Island Cos» selezione Verdiana MT1559

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,00 € 6,00 € 25,00 € 40,00 € 88,00 € 170,00 € 318,00

1559
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Sempre disponibile nell’orto; si semina tutto l’anno perché non sale a seme.
LATTUGA a cespo «Red Salad Bowl»1216

(Ubriacona) Ottima per la produzione invernale sotto tunnel.
LATTUGA a cespo «Rossa di Trento» selez. Dolomiti1215

(Cocarde) Recente varietà a seme nero. Produce abbondanti foglie 
simili a foglie di quercia, verde scuro con leggera colorazione antocianica. 
Cespo compatto ed eretto. Si coltiva tutto l’anno perché lenta a salire 
a seme.

LATTUGA «Radichetta» 1400

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,00 € 11,30 € 18,70 € 29,70 € 43,50 € 76,00

Semina: a dimora da marzo a luglio, a seconda delle varietà più 
resistenti al caldo e alla salita a seme. Sotto tunnel in autunno-inverno, 
a spaglio o in file. 
Distanza: tra le file 30-35 cm, sulla fila diradare a 25-30 cm. 
Consigli: per la raccolta, tagliare tutte le foglie lasciando circa 1-2 
cm. di gambo, ripulire e innaffiare. Adatte anche a cassette per 
balconi, in serra, in tunnel. 
Semi occorrenti: 200-300 gr. per 100 mq. di terreno.

LATTUGHE A CESPO (Famiglia Asteracee)

Cespo compatto, foglie arricciate, tenere, croccanti. Semina in pieno 
campo in primavera o, sotto tunnel, a fine inverno; anche da taglio.

LATTUGA a cespo «Lollo rossa»1008

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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1216

1215

1400

1008

1210 Seme pillolato1220

Cespo molto voluminoso e pesante verde-rosso lucente intenso. Adatta 
a colture in serra e/o tunnel ed in pieno campo durante tutto l’anno, 
escluso, naturalmente, quello estivo più caldo. Resistenze: IR- Bl 1-16 e 
marciume batterico. (SEMI IN PILLOLE)

LATTUGA «Cocktail»1220

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 3,90 € 9,50 € 14,80 € 33,00 € 60,00 € 108,00

(Grand Rapids Mt) Cespo di grossa dimensione, foglie croccanti, 
bollose con margine arricciato, verde brillante. 
Crescita molto buona anche a temperature molto basse. Al Centro-Sud, 
oltre alla coltivazione primaverile, si consiglia la coltivazione in autunno-
inverno. 
Al nord è preferibile la coltivazione autunnale e primaverile, quella estiva 
solo in zone molto fresche.

LATTUGA a cespo «Gentilina»1210
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1224 1519

1217 15611218

(Radichetta) Foglie allungate, croccanti, tenere e di ottimo sapore. 
Rustica, rivegeta più volte.

LATTUGA «Catalogna»1224

Foglie tenere e croccanti, intensamente rosse, rivegetano rapidamente.
LATTUGA da taglio «Biscia rossa»1519

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,75 € 9,80 € 16,30 € 25,70 € 34,60 € 57,70

Coltivazione come Lattughe a cespo, cambiano solo le distanze:
tra le file 30 cm; diradare scalarmente sulla fila a 10-15 cm.

LATTUGHE DA TAGLIO (Famiglia Asteracee)

Splendida e ottima varietà nella lattuga a foglia di quercia rossa, 
esattamente del tipo “triplo rosso”. Il suo ciclo è decisamente precoce 
e il suo posizionamento è primaverile-autunnale; al Nord è possibile 
coltivarla anche in estate. La pianta è molto voluminosa, resistente a 
varie patologie e cresce bene anche con basse temperature.
(SEMI IN PILLOLE)

LATTUGA «Lunix» 1636

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 3,80 € 5,50 € 22,00 € 40,00 € 93,00 € 170,00

Tenerissima e precoce, si comincia a cogliere a 20-25 giorni dalla
semina; rivegeta rapidamente più volte.

LATTUGA da taglio «Bionda a foglia liscia»1217

Foglie tenere, gustose, di un bel verde chiaro. Rivegeta rapidamente. 
Semina fitta, direttamente a dimora.

LATTUGA da taglio «Bionda ricciolina»1218

(Foglie di Quercia) Varietà precocissima di un bel colore verde brillante 
molto gustosa. Rivegeta velocemente.

LATTUGA da taglio «A couper feuille de chêne blonde 
à graine noir» 

1561

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,75 € 9,80 € 16,30 € 25,70 € 34,60 € 57,70

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Seme pillolato1636
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1458 1456

1247

1462

Semina: da marzo a settembre a dimora, a spaglio; da settembre 
a marzo sotto tunnel. Seminando ogni tre settimane circa si hanno 
foglie tenere sempre fresche. 
Consigli: cogliere tagliando al piede quando le foglie sono alte 6-8 
cm. Rivegeta rapidamente, continua produzione anche in balconiere 
o vaso. 
Semi occorrenti: 150-200 gr. per 100 mq. di terreno.

MISTICANZA O INSALATA DA TAGLIO

Semina: in novembre nelle zone di pianura a clima temperato ed a 
marzo-aprile nelle zone più fredde. 
Distanze: tra le file cm. 30/40,  sulla fila cm. 15/25

Semina: in ottobre-novembre a file distanti cm. 25/35 con una 
densità di semina di 20/30 piante a mq.
Semi occorrenti: 10/15 Kg di seme per 1000 mq. 
Si raccoglie tra giugno e luglio

Si coltiva come il mais dolce, ama posizioni soleggiate. 
Semina:  aprile-maggio, quando le temperature superano i 15°. 
Distanze: tenere una distanza tra le file di 60 cm.

LENTICCHIA (Famiglia Faseolacee)

LUPINO COMMESTIBILE (Famiglia Faseolacee)

MAIS per pop corn (Famiglia Graminacee)

Eccezionale miscuglio di 4 cicorie e 11 lattughe e lattughini diversi.
MISTICAnZA o insalata da taglio senza Rucola1247

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,75 € 9,80 € 16,30 € 25,70 € 34,60 € 57,70

Si semina in marzo aprile come i piselli, raccolto a luglio. Estirpare le 
intere piante quando iniziano a essiccare, lasciare asciugare sul campo 
qualche giorno.

LEnTICCHIA della Val di nievole1456

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,75 € 4,90 € 8,80 € 14,70 € 14,30 € 13,80

In zone calde si semina in autunno per la raccolta in giugno-luglio; tra le 
file 40-60 cm. Seme occorrente: 1 kg. di seme per 100 mq. di terreno.

LUPInO bianco commestibile a seme grosso1458

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,40 € 4,30 € 6,80 € 10,80 € 10,50 € 10,00

È la migliore varietà per produrre i famosi pop corn; i chicchi ricchi 
di umidità quando vengono riscaldati esplodono trasformandosi nel 
saporitissimo pop corn che tutti conosciamo. Di facile coltivazione, si 
può seminare in tutti gli orti.

MAIS «Everta» per pop corn1462

gr. 30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1 Kg. 5 e oltre
al chilo

€ 1,20 € 3,45 € 7,70 € 13,80 € 25,00 € 22,00

1508

Splendida nuova varietà appartenente alla categoria dei Supersweet 
(sh2). Pianta alta cm. 180/200, porta la prima pannocchia a circa 70 
cm. dal suolo. 
Ogni pannocchia ha circa 16/18 file di grani ed è lunga circa 20 cm. E’ 
una varietà molto apprezzata per la sua produttività.

MAIS Dolce Hybrid F1 «Golda«1508

gr. 30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1 Kg. 5 e oltre
al chilo

€ 5,90 € 17,00 € 35,50 € 65,00 € 117,00 € 107,00
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1228

1229

1466

1464

1226

1225

Semina: in inverno in ambiente riscaldato o serra. 
Trapianto: in vasetto di 8 cm., al coperto, quando è maneggiabile; 
all’aperto quando il terreno è ben caldo e non c’è rischio di gelate. 
Distanze: 70-90 cm. tra le file, 60-70 cm. sulla fila. 
Consigli: rincalzare, eventualmente legare le piante a un sostegno, 
togliere una parte dei germogli ascellari e cogliere il frutto prima che 
indurisca, quindi ancora dolce e senza semi. Effettuare una rotazione 
di non meno di 4 anni, non farla precedere né seguire da specie della 
stessa famiglia. 
Semi occorrenti: 3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

MELANZANE (Famiglia Solanacee)

(Bianca a uovo) Cogliere alla dimensione di un uovo per gustare 
appieno la qualità del sapore non amaro, simile a quello dei funghi.

MELAnZAnA «White egg» 1466

Frutti enormi violetto chiaro, polpa squisita e compatta. Ogni pianta 
produce 8-10 frutti.

MELAnZAnA «Violetta di Firenze»1225

Tradizionale frutto violetto scuro lungo 20-22 cm. con pochi semi. Adatta 
per i mercati e per uso famigliare.

MELAnZAnA «Violetta lunga 2»1229

(Bellezza nera) Spiccata precocità e pochi semi nei frutti violetto-
bluastro brillante, molto grossi, lunghi 13-19 cm., diametro 10-15 cm.

MELAnZAnA «Black Beauty»1464

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,35 € 12,40 € 21,00 € 31,50 € 52,50 € 97,00

Frutti grossi, tondi, buccia bianca sfumata di rosa. Ottimo sapore della 
polpa, bianca, soda, con pochi semi. Si può seminare al coperto da 
dicembre.

MELAnZAnA «Rotonda bianca sfumata di rosa»1226

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,60 € 13,00 € 22,00 € 46,00 € 82,00 € 150,00

Varietà mediamente precoce, pianta robusta alta circa 65 cm., frutti a 
forma cilindrica colore striato bianco-viola lunghezza cm. 22/24, ottimo 
sapore e con pochi semi.

MELAnZAnA «Tsakoniki»1228
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1589

1475

1489

1512

1588

MELANZANA HYBRID F1

Pianta vigorosa, portamento eretto, adatta per culture in serra e pieno 
campo ciclo medio-precoce. Frutti di forma cilindrica lunghi cm.20/22 
peso medio gr.250-350. Colore nero brillante con calice verde polpa 
bianca con pochissimi semi. 

MELAnZAnA Hybrid F1 «Morella»1489

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,50 € 8,00 € 27,60 € 45,00 € 100,00 € 182,00

Novità assoluta fra i tipi a maturazione precocissima. Frutto a forma 
di pera, viola scuro brillante, di sapore gradevole, lungo circa cm. 15. La 
pianta è di medio vigore ed è assai produttiva in ogni tipo di coltivazione 
e in ogni regione d’Italia.

MELAnZAnA Hybrid F1 «Galine»1588

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,50 € 9,30 € 34,00 € 57,00 € 135,00 € 250,00

Pianta mediamente vigorosa, molto precoce, produce frutti del tipo 
“violetta” a forma tonda di buone dimensioni e consistenza, colore viola 
scuro e polpa bianca, dotati di ottima conservabilità (fino a 10 gg. dopo 
la raccolta). Adatta alla coltura sia in serra sia in pieno campo. Sapore 
tipicamente dolce e pochi semi ne fanno una varietà eccezionale.

MELAnZAnA Hybrid F1 «Birgah»1512

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,60 € 11,90 € 22,00 € 104,00 € 190,00 € 450,00

È una varietà che produce, durante tutta l’estate, moltissimi piccoli frutti 
di forma allungata, con pochissimi semi. Pianta di piccole dimensioni 
(l’altezza raramente supera i 60 cm.), è adatta anche per la coltivazione 
in vaso. I frutti, dal sapore squisito, si conservano molto bene dopo la 
raccolta.

MELAnZAnA Hybrid F1 «Ophelia» 1589

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 6,50 € 12,50 € 22,00 € 100,00 € 185,00

Novità assoluta nel campo delle melanzane e, soprattutto, di primissima 
qualità! La pianta è rustica, compatta, di ottimo vigore vegetativo. Il frutto 
è grosso, tondo, leggermente ovale, di colore viola chiaro intenso; la 
polpa è morbida, di colore bianco, lenta a ossidarsi, dal sapore assai 
gradevole.

MELAnZAnA «Prosperosa»1475

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,50 € 14,50 € 60,00 € 110,00 € 200,00 € 370,00
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1238 1235

1237

1233

Semina: da aprile a maggio, 3-4 semi per buca a 2 cm. di profondità, 
direttamente in piena terra, quando il terreno è almeno a 20 °C, 
oppure in marzo-aprile in vasetti al coperto per colture anticipate. 
Trapianto: all’aperto a fine aprile-inizi maggio, trascorso il rischio di 
gelate. Distanze: tra le file m. 1,5-2,5, sulla fila m. 0,8-1,5, a seconda 
della vigoria. Consigli: lasciare in ogni buchetta una sola pianta; 
cimare il getto principale sopra la quarta foglia e procedere allo stesso 
modo con i tralci laterali. Effettuare una rotazione più lunga possibile, 
comunque non coltivare dopo solanacee e non dopo specie della 
stessa famiglia. Semi occorrenti: 50-70 gr. per 100 mq. di terreno, 
secondo varietà.

MELONI (Famiglia Cucurbitacee)

Varietà che sta conquistando il mercato italiano per i suoi frutti da 2 kg., 
eccezionalmente zuccherini, delicati e gradevoli. È vigoroso, resistente 
alle malattie e il più precoce a polpa bianca, si consuma da fine luglio 
a novembre.

MELOnE «Pinonet Piel de Sapo»1235

(Rugiada di miele) Polpa bianco-crema sugosa, zuccherina, profumata 
delicatamente. Si conserva perfettamente da agosto al marzo 
successivo, arricchendosi di zuccheri e aromi. Frutto sferico di diametro 
20 cm., peso kg. 2,5, buccia liscia verde-biancastra a maturazione.

MELOnE «Honey Dew»1237

Frutti di oltre 2 kg. di forma ovale con buccia gialla rugosa, polpa 
biancastra dolce; si consuma da agosto a dicembre. 

MELOnE «Rugoso di Cosenza giallo»1238

Polpa bianca, zuccherina di ottimo gusto. Raccolta a fine agosto. Si 
conserva bene fino a inverno inoltrato, acquistando in dolcezza e 
liquescenza.

MELOnE «napoletano giallo 3»1239

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,30 € 12,00 € 20,50 € 34,00 € 53,00 € 98,00

Varietà conservabili fino all’inverno

Polpa biancastra zuccherina e sugosa. Il frutto, a buccia verde, raccolto 
a fine luglio-inizio agosto si conserva bene per l’inverno e sopporta i 
trasporti.

MELOnE «napoletano verde tardivo» selezione nerito1233

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,50 € 13,00 € 22,00 € 39,00 € 72,00 € 130,00

1239
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1245

1241

Polpa arancio, sugosissima e profumata. Frutto sferico, medio, liscio, con 
costolature poco marcate. Adatto anche per forzatura in serra.

MELOnE «Cantalupo di Charentais»1232

Polpa arancione eccellente, pochi semi; frutto tondeggiante, allungato, 
fittamente retinato. Coltivato in ogni regione per la sua adattabilità a ogni 
terreno e clima.

MELOnE «Zuccherino d’Ingegnoli»1241

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,50 € 13,00 € 22,00 € 39,00 € 72,00 € 130,00

1232

1234

Varietà con frutto retinato e cantalupo

(Hale’s Best Jumbo) Polpa arancio-salmone soda, ricca di profumo, 
sapore pregevolissimo. Frutti di circa 2 kg, buccia a maturazione color 
camoscio con forte retinatura.

MELOnE «Retato degli ortolani» 1234

Per la gioia del vostro palato abbiamo realizzato questo assortimento per 
offrirvi l’occasione di gustare la gamma completa di tutti i nostri meloni 
di polpa bianca o arancione, in un miscuglio di forme e di epoche di 
maturazione e consumo diverse.

MELOnE «Miscuglio di tutte le varietà nomenclate»1245

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,30 € 12,00 € 20,50 € 34,00 € 53,00 € 98,00
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MELONI HYBRID F1

Varietà conservabili fino all’inverno

Varietà con frutto retato

Frutti perfettamente rotondi, polpa verde sfumata di bianco, 
profumatissima, molto precoce e produttivo. Peso medio dei frutti kg. 1,5 
alto Brix. Si adatta a tutti i tipi di cultura. Resistenze: Fom 0-2 (Fusarium).

MELOnE Hybrid F1 «Green Star»1243

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 8,20 € 26,00 € 119,00 € 216,00 € 490,00 € 895,00 € 1650,00

Polpa color arancio, dolce, profumo intenso. Novità adatta alla 
coltivazione al Centro-Sud, eccellente e produttiva.

MELOnE Hybrid F1 «Pepito»1242

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 8,00 € 31,00 € 140,00 € 250,00 € 580,00 € 1050,00 € 1900,00

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,50 € 15,00 € 25,00 € 105,00 € 190,00 € 450,00

Frutto con rete molto spessa e solcatura evidente. Polpa color arancio 
carico di alta qualità, dolce e aromatica.
Resistenze: HR(alta resistenza) - Fom:0-2 (Fusarium); IR (resistenza 
media) - Gc/Px:1,2 (Oidio)

MELOnE Hybrid F1 «Dionysio» - QUALITà PROFESSIOnALE1547

1 cartoccio (15 semi) 50 semi 100 semi 500 semi
€ 8,00 € 24,20 € 44,00 € 209,00

È il primo ibrido del famoso “Zatta” noto per il suo profumo intenso. 
Questo melone produttivo e resistente va raccolto appena si manifesta 
la crepatura sul picciolo. Ritroverete il sapore di una volta ma con le 
resistenze moderne!

MELOnE Hybrid F1 “Brotmabon”1480

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,30 € 31,00 € 145,00 € 260,00 € 590,00 € 1090,00

Polpa molto zuccherina, bianco-verde. Frutto ovale di buona conservabilità, peso 
2 kg., lungo 18-21 cm.

MELOnE Hybrid F1 «Italico»1546

Melone di tipo Charentais leggermente retato,saporito e produttivo. 
Varietà precoce frutto tondo, calibro regolare, polpa molto profumata 
succosa e zuccherina adatta per tunnel a pieno campo.
Resistenze: Fom 0-2 (Fusarium).

MELOnE Hybrid F1 «Galoubet»1533

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 8,50 € 15,00 € 25,00 € 105,00 € 190,00

1480

1242

1547

1243

1546

1533
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12531252

1254

12561255

Semina: al coperto in semenzaio da gennaio a marzo, secondo 
le zone e la precocità della varietà. Trapianto: quando la piantina 
è maneggiabile si trapianta in vasetto e si tiene ancora al coperto; 
trapiantare all’aperto quando non vi è rischio di gelate. Distanze: 
70-90 cm. tra le file, 30-50 cm. sulla fila a seconda della grossezza 
del frutto. Consigli: rincalzare leggermente le piante. Effettuare una 
rotazione di almeno 4 anni e non piantare per due anni consecutivi altre 
specie di Solanacee (melanzane, pomodori…) e cavolfiori.
Semi occorrenti: 3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

PEPERONI (Famiglia Solanaceae)

(Selezione giallo Ercole d’Ingegnoli) Il più precoce e il più grosso di 
tutti i peperoni dolci. Frutto carnoso assai apprezzato per il mercato in-
terno e l’esportazione.

PEPEROnE QUADRATO «Giallo d’Asti»1252

(Selezione rosso Ercole d’Ingegnoli) Ricercatissimo dai buongustai, me-
desimi pregi del precedente; frutti grossi, a 3-4 lobi, quadrangolari, carnosi.

PEPEROnE QUADRATO «Rosso d’Asti»1253

Miscela delle due varietà precedenti nelle giuste proporzioni per le
esigenze dei mercati e delle massaie.

PEPEROnE QUADRATO «Giallo e rosso d’Asti»1254

Frutti conici lunghi 18-20 x 5-6 cm. al picciolo. Molto precoce, è fra i primi 
sul mercato, ottimo sia verde che giallo. Eccellente anche in salamoia o 
sott’aceto.

PEPEROnE «Corno di toro giallo»1255

Come l’articolo 255, ma a frutto rosso.
PEPEROnE «Corno di toro rosso»1256

Peperoni dolci

1268

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,25 € 6,80 € 19,40 € 31,50 € 61,00 € 100,00 € 168,00

Varietà molto produttiva e precocissima. Dolcissimo per consumo fresco ma 
anche molto utilizzato per sottaceto. Frutti di colore verde brillante, sottili, ad 
apice trilobato. A maturazione assumono lentamente la colorazione rossa

PEPEROnE FRIARIELLO selez. nocera1268

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,90 € 7,50 € 19,50 € 32,00 € 60,00 € 105,00 € 190,00

PASTINACA (Famiglia Apiacee/Umbellifere)

1686

Antico ortaggio simile alla carota ricca di sostanze nutritive e molto po-
vera di grassi saturi. E’ infatti molto apprezzata dal punto di vista diete-
tico in quanto 100 gr. di radice corrispondono a 22 kcal e contengono 
12 gr. di fibre. Si coltiva come la carota, si semina in primavera e si può 
raccogliere mano a mano che serve anche dopo le gelate invernali. Con-
sumata dopo le gelate anzi è ancora migliore

PASTInACA «Hollow Crown»1686

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,30 € 14,50 € 26,00 € 40,00 € 70,00

49
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1267

1479

Dolce, assai apprezzato dai buongustai per l’eccezionale spessore della 
polpa, colore intenso, gusto squisito, ottimo peso dei frutti a 3-4 lobi.

PEPEROnE «Cuneo giallo»1257

Miscela delle due varietà nelle giuste proporzioni.
PEPEROnE «Corno di toro giallo e rosso»1267

Frutti conici, carnosissimi, di peso eccezionale, lunghi 20-22 x 6 cm. al 
picciolo, terminanti con tre piccoli lobi.

PEPEROnE «Marconi rosso»1263

Pianta alta 70 cm. circa, produce tanti frutti dolci lunghi 10-12 cm., sottili, 
verde pallido, da conservare sott’aceto, sott’olio o in salamoia.

PEPEROnCInO «Lombardo»1479

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,25 € 6,80 € 19,60 € 31,50 € 61,00 € 100,00 € 168,00

Frutti quadrangolari, dolci, carnosi di cm. 10 x 10, portati da una pianta 
alta circa 70 cm. vigorosa e compatta. Resistenze: TMV (Virus del 
mosaico del tabacco).

PEPEROnE «California Wonder»1250

1250 1257

1261

1263

Dolce e saporito chiamato anche pomodoro-peperone per la sua forma 
caratteristica rotonda piatta. Matura dopo 100 giorni dal trapianto, il co-
lore del frutto è verde scuro, rosso a maturazione.

PEPEROnE «Topepo Rosso»1261
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1251

PEPERONI HYBRID F1

Frutti uniformi, rosso brillante, quadrati, leggermente allungati, polpa 
molto carnosa. Pianta robusta adatta a tunnel, serra, pieno campo.
Resistenze: CMV/TMV/PVY (Virus del mosaico del cetriolo, Virus del 
mosaico del tabacco, Virus Y della patata).

PEPEROnE Hybrid F1 «Jolly Rosso»1251

Del tipo quadrato rosso lucente lievemente allungato con mesocarpo 
molto spesso e dolce. L’uniformità dei frutti sulla pianta per la robustezza 
del suo apparato vegetativo. Si adatta bene sotto tunnel ed in pieno 
campo. Resistenze: CMV, TMV, e PVY (Virus del mosaico del cetriolo, 
Virus del mosaico del tabacco, Virus Y della patata).

PEPEROnE Hybrid F1 «Jolly giallo»1259

Frutti quadrati, lunghi 15/17x 8-9cm, peso 350gr, verde scuro immaturi, 
rosso intenso brillante a maturità, pronti a 78 giorni dal trapianto. Pianta 
di medio sviluppo ottima per la serra e il pieno campo, per la precocità 
del suo sviluppo e per la elevata qualità della polpa, assai gradevole, e dei 
frutti di lunga durata. Resistenze: TMV (Virus del mosaico del tabacco).

PEPEROnE Hybrid F1 «Hytower»1537

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500

€ 8,50 € 24,00 € 57,00 € 240,00 € 400,00 € 970,00 € 1770,00

1259

1537

Pianta vigorosa, alta circa 75 cm., porta moltissimi frutti allungati 13 x 
9,5 cm. di 200/250 gr., ottimi sia verdi sia rossi. Resistenze: TMV (Virus 
del mosaico del tabacco).

PEPEROnE Hybrid F1 «Lamuyo»1425

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 7,50 € 14,00 € 39,00 € 178,00 € 340,00 € 810,00 € 1475,00

1425



Semina: al coperto in semenzaio da gennaio a marzo, secondo le 
zone e la precocità della varietà. 
Trapianto: quando la piantina è maneggiabile si trapianta in vasetto 
di 8 cm. e si tiene ancora al coperto; trapiantare all’aperto quando il 
terreno è ben caldo e non vi è rischio di gelate. 
Distanze: 70-90 cm. tra le file, 30-50 cm. sulla fila a seconda della 
grossezza del frutto. 
Consigli: rincalzare leggermente le piante. 
Semi occorrenti: 3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

pepeRoni - pepeRoncini52

Frutti molto carnosi, giallo-arancio a maturazione, lunghi 14-15 cm., 
saporiti, gustosi, assai piccanti. Abbondante produzione, resistenza alle 
principali malattie.

PEPEROnCInO Hybrid F1 «Fuoco giallo»1586

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,15 € 10,80 € 18,90 € 31,50 € 70,00 € 126,00

PEPERONI HYBRID F1 CONFEZIONATI A N° DI SEMI

La prima varietà a colore arancio, sfumato di verde; frutti di grandi di-
mensioni con 4 lobi assai carnosi, gusto eccellente. Portamento aperto 
e rapida crescita.

PEPEROnE Hybrid F1 «Ariane»1526

Varietà precocissima, frutti quadrati appena allungati a 3-4 lobi, attra-
enti per il colore viola cioccolato che a maturazione diventa rosso. Polpa 
dolce e squisita, portamento aperto, ma regolare.

PEPEROnE Hybrid F1 «Tequila»1527

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi

€ 5,90 € 19,00 € 85,00 € 155,00 € 350,00

PEPERONCINI PICCANTI E PICCANTISSIMI

1526

1586 1655

1655

Piccantissimo

Piccantissimo

1527

La pianta ha un'altezza variabile: 70-100 cm. I frutti maturano passando dal 
verde scuro, al rosso profondo, al nero e misurano ca. 6 cm di lunghezza e 
2 cm di larghezza di spalla con forma conica appuntita. Ciclo della pianta: 
medio. Originario del Sud India è un peperoncino con grado di piccantezza di 
150.000 Scoville. Ottimo sapore, si presta ad essere mescolato con varietà 
di altro colore.

PEPEROnCInO Hybrid F1 «Black Pepper»

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 5,40 € 15,00 € 57,00 € 100,00



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo
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1626 16581628

Piccantissimo

Piccantissimo

Piccantissimo

1657

Originario di Trinidad e Tobago, è classificato come uno dei più piccan-
ti al mondo con 2.000.000 di Scoville. Il colore varia dal verde medio 
brillante al rosso intenso. La forma è caratteristica, tondeggiante delle 
dimensioni di una pallina da golf che presenta un estroflessione nella 
zona stilare. Piccantezza così pericolosamente elevata che la manipola-
zione e l'assaggio dovrebbero essere approcciati con estrema cautela. 

PEPEROnCInO «Trinidad Scorpion»

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi
€ 6,80 € 17,00 € 30,00 € 135,00

PEPEROnCInO «Habanero Red Caribbean»1626

PEPEROnCInO «Habanero Chocolate»1658

PEPEROnCInO «Habanero Orange»1628

PREZZI UNIFICATI
1 cart. 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 5,40 € 15,00 € 33,00 € 60,00 € 135,00 € 240,00

La pianta ha un’altezza variabile tra i 60 e i 90 cm. I frutti maturano 
passando dal verde al marrone e misurano tra 4 e 6 cm d’altezza e una 
larghezza tra i 2,5 e 5 cm. Ciclo della pianta medio tardivo. Originario 
della Jamaica è molto piccante con frutti che possono arrivare a 
300.000 Scoville. Molto aromatico e decorativo.

Piccantissimo

1657

1621

Pianta medio bassa, contenuta con foglie verde scuro. 
Frutti a portamento eretto, piccanti, piccoli, rotondeggianti (della gran-
dezza di una ciliegia) di colore verde chiaro lucido, che diventa rosso 
intenso a maturazione completa. Si raccoglie in agosto e settembre. 
Si può coltivare in vaso sia per consumo che come pianta ornamentale

PEPEROnCInO piccante «Diavolicchio Calabrese»1621

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,00 € 13,00 € 35,00 € 60,00 € 110,00 € 200,00 € 380,00

PEPEROnCInI PICCAnTI in miscuglio1623

PEPEROnCInI PICCAnTISSIMI in miscuglio1627

Miscuglio delle seguenti varietà: Diavolicchio calabrese, Cayenna, 
Bishop Crown, Etna, Adorno e Tabasco

Miscuglio delle seguenti varietà: Habanero orange, Red e Chocolate, 
Jamaican arancio e rosso, Bhut Jolokia e Naga Morich

1 cartoccio € 4,00

1 cartoccio € 5,00
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Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

pepeRoncini54

Noto per la particolare forma simile al cappello del vescovo anche detto 
campanella di Natale, originario delle Barbados e del Sud America. Ha 
una piccantezza “medio bassa”, di circa 80.000 Scoville (pep. Calabrese 
30.000 Scoville). Colore verde cedrino in fase immatura, rosso brillante 
a maturazione piena. Il frutto ha una forma tondeggiante di 4-5 cm di 
diametro con altezza di ca. 5 cm.

PEPEROnCInO «Bishop Crown» 1656

Il Jamaican è un peperoncino della varietà Capsicum chinense 
caratterizzato da una piccantezza che sulla scala Scoville si posiziona 
tra 100.000 e 350.000. Simile come forma a quella dell’habanero ha 
una lunghezza di circa 4 cm dal colore brillante e dal gusto fruttato. È 
usato nella cucina caraibica per pietanze molto piccanti. Ne esistono 
innumerevoli selezioni.

PEPEROnCInO «Jamaican arancio» 1653

PEPEROnCInO «Jamaican rosso» 1652

1262

1478 

1536

Frutto sottile, forte, abbastanza piccante, lungo 11/13 cm. Si usa 
fresco o essiccato in vari condimenti e nei classici spaghetti aglio, olio 
e peperoncino…!

PEPEROnCInO «di Cayenna»1262

(Capsicum frutescens). Frutti piccanti, rosso vivo raggruppati in 
numerosi mazzetti eretti, lunghi circa 2,5/3,5 cm. Pianta compatta a 
crescita determinata, anche molto ornamentale, adatta al vaso o alla 
piena terra. Resistenze: TMV:0/ PVY/Ma/Mi/Mj (Virus del mosaico del 
tabacco, Virus Y della patata, Nematodi).

PEPEROnCInO «Etna»1478

1 cartoccio gr. 5 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 4,80 € 10,50 € 19,20 € 65,00 € 108,00 € 225,00

Detto anche «Bacio di Satana» Frutti lisci a forma di trottola, rosso 
scarlatto, polpa spessa. Adatti per il consumo fresco, sott’olio o essiccati 
in polvere.

PEPEROnCInO «Ciliegia piccante»1536

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,10 € 6,50 € 18,50 € 30,00 € 58,00 € 96,00 € 160,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,40 € 12,00 € 23,00 € 42,00 € 100,00 € 190,00

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 5,40 € 12,00 € 23,00 € 42,00 € 100,00 € 190,00

1653

1656

1652

Piccantissimo

Piccantissimo

Piccantissimo

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,25 € 6,80 € 19,60 € 31,50 € 61,00 € 100,00 € 168,00



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 5,40 € 12,00 € 23,00 € 42,00 € 100,00 € 190,00
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1620

(Capsicum chinense). Abbondanti piccoli frutti conici lunghi 2-3 cm., 
eretti, ornamentali, di colore verde, giallo-arancio, rosso o viola a seconda 
della maturazione. Piccantezza media.

PEPEROnCInO «Fuoco della prateria»1622

(Capsicum frutescens). Frutti assai piccanti, conici, lunghi 1/1,5 cm., 
abbondanti, di colore verde, viola scuro, rossi a maturazione. Foglie 
verde-violetto; pianta anche molto ornamentale, adatta al vaso o alle 
bordure in giardino. Piccantezza media.

PEPEROnCInO «Adorno» 1620

Frutto piccantissimo, arriva fino a 1.000.000 Scoville! Pianta di media vi-
goria; frutto lungo ca. 6-7cm e largo 1-2 cm alla spalla, colore rosso vivo 
a maturazione. Maneggiare con cautela.

PEPEROnCInO «naga Morich» 1659

Originario del Centro America e conosciuto per la preparazione della “salsa 
Tabasco”. La pianta è cespugliosa e molto produttiva; i frutti sono di colore dal 
verde al giallo, all’arancio per maturare in un colore rosso brillante;  lunghezza  
4/5 cm, forma conica, con larghezza di 1-1,5 cm. La piccantezza (30/50.000 
Scoville) non è elevatissima rispetto agli altri hot pepper ma è l’ideale per il 
“Tabasco Juice” e per la pasta aglio, olio e peperoncino.

PEPEROnCInO «Tabasco» 1654

1625

1659

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,90 € 10,70 € 41,20 € 75,00 € 178,00

1654

1622

Piccantissimo

Piccantissimo

Forse il peperoncino più piccante al mondo!! Misura circa 1.000.000 Scovil-
le (le scoville sono l’unità di misura della piccantezza) considerate che l’Ha-
banero è accreditato di 300.000 Scoville. Originale della regione dell’Assam 
in India. Per massimizzare la piccantezza va coltivato in condizioni di tem-
perature elevate. La pianta in vaso diventa alta 70 cm. circa il doppio se 
coltivata in piena terra.

Peperoncino «Bhut Jolokia Red»1625
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1266

Semina: a ottobre-novembre nelle zone a clima temperato dove le tem-
perature non scendono sotto i -8°C. A marzo-aprile ovunque. I piselli 
nascono anche con temperature di 5°C. La semina viene fatta a file in 
pieno campo. Distanze: molto variabili a seconda della vigoria della va-
rietà: tra le file da 45-60 cm. Le varietà nane; a 70-120 cm le rampican-
ti, sulla fila 5-20 cm.  Consigli: rincalzare le piante sviluppa- te e porre 
adeguati sostegni alle varietà rampicanti. Nella raccolta, per l’utilizzo a 
fresco, i piselli a grano rugoso sono più resistenti alla conservazione, 
mentre quelli a grano liscio vanno raccolti subito appena maturano. Si 
consiglia una semina scalare per avere un prodotto sempre fresco. 
Semi occorrenti: kg. 1,5-2 per 100 mq.

PISELLI (Famiglia Faseolacee)

Piselli nani

Piselli rampicanti

Per primizia. Baccelli pesanti verde scuro con 7-8 semi tondi, verdi, 
dolci, liquescenti di rara bontà. Varietà precoce e molto produttiva, 
di enorme successo, coltivata sia al Sud sia al Centro-Nord per 
l’approvvigionamento di tutti i mercati. Altezza media in condizioni 
ottimali: 35 cm.

PISELLO nano «Verdone d’Ingegnoli»1276

Seme crespo, spiccata precocità: i primi fiori in 50 giorni; baccelli lunghi 
9 x 2 cm., contenenti 9-10 grani dolci e fondenti. Altezza raggiungibile 
circa m. 0,40 in condizioni ottimali.

PISELLO nano «Meraviglia d’Italia»1415

Varietà con seme crespo, eccezionale sotto ogni aspetto, sia per il 
ciclo vegetativo, la produttività e lo sviluppo della pianta alta m. 0,5 in 
condizioni ottimali, sia per la qualità ottima per la surgelazione, specie 
casalinga. Varietà ottenuta dalla ricerca e dopo attenta selezione.

PISELLO nano «Samish» (per surgelo)1441

Seme rugoso. Baccelli verde scuro lisci, lucenti, leggermente ricurvi, 
lunghi fino a 11 cm., contenenti 9-10 semi, pronti in 60 giorni circa. 
Pianta resistente a tutte le malattie dei piselli, in condizioni ottimali alta 
m. 0,45, senza necessità di sostegni.

PISELLO nano «Progress n. 9»1503

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,95 € 2,85 € 4,95 € 7,35 € 7,00 € 6,70

Seme crespo verde chiaro. Rigoglioso, molto produttivo e di assoluto 
grande merito, baccelli con 8-10 semi di squisito sapore. Altezza media 
in condizioni ottimali m. 1,5.

PISELLO rampicante «Buonissimo d’Ingegnoli»1265

Seme verdastro crespo. Varietà nota e apprezzata per l’ottimo sviluppo e 
l’abbondante produzione di baccelli pieni con 8-10 grani dolci, liquescenti, 
di gusto eccellente. Altezza media in condizioni ottimali m. 1,5.

PISELLO rampicante «Telefono»1266

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,95 € 2,85 € 4,95 € 7,35 € 7,00 € 6,70

1276 1415

1441 1503

1265

Varietà adatta 

alla surgelazione
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Coltivazione come per i piselli.

PISELLI MANGIATUTTO o TACCOLE (Famiglia Faseolacee)

Piselli semirampicanti

Seme rugoso. Precocità media. Baccelli portati doppi di facile 
raccolta, grandi lisci, dritti, con 8-10 semi. 
Altezza media in condizioni ottimali m. 0,75.

PISELLO semirampicante «Rondo»1502

Seme crespo. Varietà precoce molto produttiva, adatta al pieno campo. 
Baccelli portati in prevalenza doppi, uniformi, verde intenso, lunghi 
12,5 cm., lisci, di forma falcata con circa 10 grani. 
Altezza media in condizioni ottimali m. 0,80.

PISELLO semirampicante «Utrillo»1274

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,00 € 3,05 € 5,80 € 8,90 € 8,60 € 8,40

Seme crespo. Precoce, estremamente produttivo; baccello largo e 
leggermente ricurvo, senza filo, verde chiaro, tenero, assolutamente 
mangiatutto. 
Altezza media della pianta in condizioni ottimali m. 0,65.

PISELLO mangiatutto «Bamby» Taccola nana1272

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,50 € 3,90 € 7,50 € 12,60 € 12,30 € 12,00

Seme crespo. Produttivo, baccelli teneri piatti, lunghi, assolutamente 
senza filo. 
Altezza media della pianta in condizioni ottimali m. 1,60.

PISELLO mangiatutto «Carouby» Taccola rampicante1279

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,90 € 2,90 € 5,55 € 8,50 € 8,35 € 8,20

1502

1274 1272 1279

1275

Pianta alta 75 cm, tipologia Afila (con foglie trasformate in cirri). Baccelli 
molto lunghi e appuntiti contenenti sino a 11 semi molto dolci e profu-
mati. 1000 semi pesano ca. 170 gr. Resistenze: HR (alta resistenza) 
: Fop: 1,2/Ep  (Fusariosi e Oidio)  IR (resistenza intermedia): PEMV 
(Virus del mosaico con enazioni). Tolleranze: Fusarium root rot

PISELLO semirampicante a grano rugoso «Serge»1275

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,95 € 2,85 € 4,95 € 7,35 € 7,00 € 6,70
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1295

1294

1289

Semina: in pieno campo o in semenzaio. La disponibilità di varietà 
precocissime e adatte alla coltivazione al coperto permette la semina 
per un lungo periodo dell’anno. In generale si semina in semenzaio 
a fine inverno-inizio primavera. trapianto: appena la piantina è ma-
neggiabile, si trapianta in vasetti di 8 cm. per aiutare la formazione di 
buone radici e si mette a dimora a fine aprile-inizi maggio all’aperto. In 
zone molto calde, per una raccolta tardiva, si può piantare all’aperto in 
giugno. Distanza: per la coltivazione famigliare tra le file 60-90 cm., 
45-60 cm. sulla fila. Consigli: coltivare piante di tagete intercalate 
ai pomodori per controllare i nematodi; non coltivare pomodori nella 
stessa posizione prima di 4 anni e non farli precedere o seguire da 
altre solanacee. Togliere tutti i getti laterali quando sono lunghi 3 cm., 
asportare tutte le foglie sotto il più basso palco di frutti. Le varietà 
indeterminate necessitano obbligatoriamente di sostegni alti. Semi 
occorrenti: 3 gr. circa per mq. di semenzaio; 15-20 gr. per 100 mq. 
a dimora.

POMODORI  (Famiglia Solanaceae)

Pianta alta circa 90 cm., resistente alle malattie. I frutti a maturazione 
sono di perfetta coloritura, lisci, leggermente solcati, carnosi, gustosi, 
pesano 200/250 gr. circa, ottimi in insalata. La solidità della polpa è 
veramente eccezionale.

POMODORO «Ace 55 VF»1294

Precocità, qualità e quantità ne fanno una delle varietà più apprezzate 
e coltivate con 3 pregi di grande interesse: spiccata precocità; frutti 
globosi di un bel rosso brillante che raggiungono rapidamente 200 gr.; 
abbondante produzione.

POMODORO «Floradade»1295

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,30 € 20,00 € 30,00 € 53,00 € 70,00 € 120,00

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATAVarietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Pomodori da insalata, da tavola e da mercato

Intramontabile varietà ottenuta nel 1920, sottoposta a un continuo 
miglioramento, produce pomodori dall’eccellente sapore di una volta! 
Frutti lisci, grossi, di perfetta colorazione rossa, con pochi semi e 
resistenti. Una delle varietà migliori per insalata: unisce ottime qualità 
organolettiche a un’abbondante produzione. Altezza pianta cm. 180.

POMODORO «Ingegnoli gigante liscio» (nuova selezione)1289

1 cartoccio (200 semi) 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 3,95 € 8,00 € 15,00 € 33,50 € 60,00 € 108,00

Vecchia varietà, reintrodotta dalla nostra azienda. Qualità eccellente, 
buona produzione di frutti pregevoli per il profumo e il superbo gusto di 
una volta, peso di 400-500 gr. Va coltivata con sostegni; produce a 90 
giorni dal trapianto.

POMODORO «Brandywine»1538

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 6,00 € 18,00 € 82,00 € 150,00 € 350,00 € 650,00

DETERMINATA

DETERMINATA

INDETERMINATA

1538

INDETERMINATA
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1306

1283

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

Eccellenti frutti di 200-250 gr. lisci, carnosi, quasi senza semi, rosso 
vinosi, insuperati in insalata. 
Per mercati di qualità o orto famigliare.

POMODORO «Cuore di bue»1306

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,95 € 6,90 € 25,00 € 39,00 € 75,00 € 137,00 € 250,00

Varietà tradizionale, coltivabile all’aperto, ma anche in serra dove dà 
risultati sorprendenti per l’abbondante e precoce fruttificazione; buona 
resistenza alle malattie. 
Frutti perfettamente rossi, polpa dolce, carnosa, profumata. 
Eccellente in insalata o in conserve.

POMODORO «Costoluto genovese»1283

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,70 € 6,20 € 23,50 € 36,00 € 66,00 € 110,00 € 200,00

Nuova selezione della famosa antica varietà. 
Pianta indeterminata, alta e vigorosa con frutti piatti, costoluti di ottimo 
colore e grande dimensione. 
Raccolta scalare una delle più saporite varietà da insalata.

POMODORO «Pantano Romanesco»1564

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 3,95 € 8,00 € 25,00 € 39,00 € 75,00 € 137,00

INDETERMINATA

INDETERMINATA

15641534

INDETERMINATA

Varietà con pianta semi determinata di discreta vigoria ad internodo me-
dio e ciclo precoce. 
Il frutto è globoso, multiloculare, di colore violaceo a maturazione. 
Pezzatura molto importante peso da 300 a 500 gr. 
Viene utilizzato per pieno campo e coltura protetta.

POMODORO «Oxheart Belmonte»1534

1 cart. (200 semi) 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 3,70 € 8,00 € 15,00 € 33,50 € 60,00 € 108,00

INDETERMINATA



Pomodori60

1583

1634

Nuova selezione di una varietà antica che ha sempre avuto successo 
per la sua originalità nel colore purpureo scuro alla maturazione e nella 
grossezza dei suoi frutti di particolare bontà e privi di acidità.

POMODORO «Noire de Crimée»1634

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 3,40 € 5,40 € 17,40 € 27,00 € 55,00 € 100,00

Varietà indeterminata con bacche a forma di pera, spalle verdi, costolute, 
di buona pezzatura e di ottimo sapore, pregevoli per la tavola, grazie alle 
particolari caratteristiche organolettiche del frutto che è del tipo «Cuor di 
bue Ligure». La semina avviene normalmente da febbraio ad aprile con 
trapianto da aprile a giugno mentre l’epoca della raccolta va da giugno 
ad agosto.

POMODORO «Red Pear» selezione Piriform1583

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,70 € 13,85 € 57,50 € 96,00 € 208,00 € 360,00

Antica varietà  originaria degli altipiani in Sud America.
Bacca allungata di un bel colore rosso a maturazione con polpa consisten-
te e ottimo sapore del peso di 80-120 grammi. 
Adatto sia come insalataro che per salsa.

POMODORO «Cornue des Andes»1660

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,50 € 7,00 € 29,50 € 55,00 € 130,00 € 248,00

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

Vigoroso, di enorme produttività. Frutti a forma d’uovo, buccia resistente, 
polpa soda, colore intenso, ideale per pelati e concentrati. Speciale 
anche per essiccazione: il frutto ben maturo, tagliato e salato, si essicca 
al sole o al forno e si consuma durante tutto l’inverno, apportando 
preziose vitamine.

POMODORO «Rio Grande»1300

1300

DETERMINATA

CONCIME

conf. da 800 gr. €  7,9050187 

CONCiMe ORGANiCO POMODORi
Il concime organico per pomodori è un concime 
con una formulazione specialmente indicata per 
i pomodori, ma si ottengono anche ottimi risulta-
ti su peperoni, melanzane zucchine e zucche. E’ 
ricco di magnesio, zolfo e ferro con microele-
menti e contiene un’aggiunta di potassio che 
aiuta le piante a radicare meglio e a sviluppare 
radici in modo soddisfacente. Si può applicare 
prima di seminare o piantare per favorire lo 
sviluppo, oppure durante la coltivazione per 
ottenere frutti migliori.

1660

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,45 € 21,00 € 29,50 € 52,50 € 73,50 € 125,00

COltivAziONe biOlOGiCA
Dalla scelta del terreno alla sua lavorazione, dal 
compostaggio alla lotta biologica, un manuale illu-
strato, agile e puntuale, con le informazioni essen-
ziali per ottenere un’ottima produzione con metodi 
naturali e tecniche ecocompatibili. Soddisfazione 
nel raccolto, salute in tavola.
128 pag. illustrate



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo
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1312

1287

Pomodori da conserva, da essiccare, da pelatiDETERMINATA

DETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

Eccellente da conservare per la sua scarsissima acquosità. Frutti 
allungati, quasi rettangolari, a grappoli.

POMODORO «San Marzano - Lampadina 2»1292

Pianta seminana che si ricopre di frutti piccoli con pizzetto, polpa poco 
acquosa, pochi semi, buccia resistente. Per il gusto deciso e il colore a 
forte concentrazione, è ottimo per salse e condimenti. Si conserva in 
casa in luogo fresco, appeso, per il consumo invernale.

POMODORO «Principe Borghese»1312

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,50 € 22,00 € 30,00 € 52,80 € 88,00 € 160,00

Ottimo in insalata, ottimo come concentrato, ottimo tagliato a fette 
ed essiccato al sole o al forno, ottimo come condimento sott’olio. 
Straordinaria compattezza e colore intenso della polpa, frutti quadrati, 
abbondantissimi, di facile raccolta, si conservano a lungo sulla pianta, 
che resiste alla verticillosi e al fusarium.

POMODORO «UC 105 J» (Già Cal-J)1285

Molto coltivato per concentrati, salse o da essiccare, data la polposità, 
l’intensità del colore, la buccia resistente, gli scarsi semi.

POMODORO «Super-Roma V.F.»1287

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,45 € 21,00 € 29,50 € 52,50 € 73,50 € 125,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

1285

DETERMINATA

1292

INDETERMINATA POMODORO HYBRID F1 da insalata e da tavola

1633

Favoloso pomodoro dal colore e sapore eccezionali. Varietà indeterminata 
con pianta molto vigorosa. Frutto rotondo di colore bruno scuro e colletto 
verde a maturazione. Si consiglia di raccogliere i frutti ad inizio invaiatura 
per gustarne le ottime caratteristiche organolettiche. Peso medio dei frutti 
gr. 120-150. Idoneo anche alla coltivazione in serra. Resistenze: HR (alta 
resistenza) ToMV/Fol:0 (Virus del mosaico del pomodoro, Fusariosi). 

POMODORO Hybrid F1 «Kakao»1633

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 8,00 € 15,80 € 66,00 € 120,00 € 285,00 € 540,00

INDETERMINATA
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POMODORO HYBRID F1 da insalata e da tavola

Pomodoro adatto al mercato fresco. La pianta vigorosa produce grandi 
foglie che proteggono molto bene i frutti dal sole e riesce a sostenere 
da 5 a 7 frutti per palco. I frutti del peso di 240 gr. hanno spalle verde 
scuro e sono di forma leggermente schiacciata.
Resistenze: ToMV/Va/Vd/Fol/Ss/Ma/Mi/Mj (Virus del mosaico del 
pomodoro, Verticillosi, Fusariosi, Stemfiliosi, Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 “Indalo”1296

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 6,50 € 13,30 € 60,00 € 110,00 € 260,00 € 496,00

Frutti di oltre 200 gr. della tipologia Cuore di bue, ben colorati con 
costolature uniformi; eccellente il sapore e la consistenza della polpa. 
Ottima vigoria e produzione elevata. Resistenza: ToMV/Va/Vd/Fol (Virus 
del mosaico del pomodoro, Verticillosi, Fusariosi)

POMODORO Hybrid F1 «Battito»1567

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,80 € 11,30 € 19,00 € 77,00 € 140,00 € 330,00

1662

1305

1296

INDETERMINATA

INDETERMINATA

(Seme originale francese) Pianta rustica da coltivare sia all’aperto 
sia a fine autunno sotto tunnel, con sostegni, poco sensibile ai 
comuni parassiti. Fusto ad internodi corti: ad ogni nodo si sviluppano 
infiorescenze con 4 o 5 frutti. Una vera cascata di frutti tondi, lisci, 
del peso di gr. 250/280 cadauno. Resistenze: Va/Vd/Fol/Ma/Mi/Mj 
(Verticillosi, Fusariosi, Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Olympe»1305

INDETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

1281 1567

DETERMINATA

INDETERMINATA

1282

(Seme originale americano) Pomodoro a crescita determinata con frutti 
uniformi dal peso di 200/250 gr. Produzione elevata con la caratteristica LSL 
(long shelf life) che consente una lunga conservazione. Resistenze: Va/Vd/Ff/
Ma/Mi/Mj/Pst (Verticillosi, Cladosporiosi, Nematodi, Pichiettatura batterica)

POMODORO Hybrid F1 «Sandor»1281

Sapore favoloso dei frutti tondi, uniformi, lisci, collettati, molto resistenti, 
peso 200 gr., da cogliere sia verde sia maturo. Si conserva a lungo dopo 
la raccolta ed è indicato anche per il trasporto a grandi distanze. Ciclo 
da precoce a medio-precoce, con maturazione scalare; molto indicato 
per il Centro-Nord per semine primaverili-estive. Pianta vigorosa, ben 
aerata, internodi corti.

POMODORO Hybrid F1 «Hobby»1282

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500

€ 7,85 € 25,00 € 70,00 € 320,00 € 580,00 € 1320,00 € 2400,00

INDETERMINATA

Varietà ottenuta da ecotipi della costiera Amalfitana. Frutti quasi privi di semi, 
molto polposi, con colorazione rosa al viraggio e rosso vinato a maturazio-
ne. Pianta indeterminata, rustica e vigorosa che produce molti frutti globosi, 
lievemente costoluti, di 250-300 gra. Le bacche mantengono la loro con-
sistenza a lungo anche a maturazione inoltrata. Sapore eccezionale. Adatto 
a coltivazione in serra e pieno campo. Resistenze: ToMV, Va, Vd, Fol:0,1

 POMODORO Hybrid F1 «Costiera»1662

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,50 € 11,00 € 18,60 € 80,00 € 154,00 € 365,00

INDETERMINATA



Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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POMODORO HYBRID F1 da insalata e da tavola

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 9,00 € 25,00 € 47,00 € 215,00 € 395,00 € 885,00

Appartiene alla tipologia del pomodoro tondo-liscio, per raccolta a verde. Il 
suo ciclo è medio-precoce. Il suo frutto è di qualità superiore per colore, 
sapore e consistenza; il suo peso medio è di circa 250 grammi. Suggeriamo 
di irrigare moderatamente la pianta nella fase iniziale del ciclo e fino al 
3°-4° palco allegato, dopodiché aumentare gli apporti idrici e azotati non 
escludendo il magnesio.

POMODORO Hybrid F1 «Carson»1630

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

1436

INDETERMINATA

1566

INDETERMINATA

1288 1630

INDETERMINATA INDETERMINATA

INDETERMINATA

Nuovo pomodoro di tipo Cuore di bue adatto anche alla coltura in serra. 
Pianta a crescita indeterminata, frutto piriforme con colletto verde, sodo, 
con polpa di colore intenso e saporito. Buona omogeneità nella forma, 
calibro e colorazione per tutta la coltivazione.
Resistenze: Va/Vd (Verticillosi) 

POMODORO Hybrid F1 «Borsalina»1436

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 11,50 € 18,50 € 84,00 € 152,00 € 330,00

(Beefmaster) (Seme originale americano) Lasciare solo 5-6 grappoli 
a fiore e, su ogni grappolo, al massimo due frutti: raggiungeranno 
facilmente i 380- 400 gr. cadauno. Tanta polpa dolce, profumata, 
carnosa, ben colorita, di squisito sapore. Eccezionale per insalata.

POMODORO Hybrid F1 «Beefsteak» 1288

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,20 € 26,00 € 71,00 € 322,00 € 585,00 € 1335,00 € 2425,00

Pianta vigorosa ciclo medio-precoce,di buona fogliosità che permette una 
coltivazione in pieno campo. Frutto globoso, dal peso di gr.250/300 molto 
saporito e molto consistente a maturazione di colore rosso intenso. Il frutto 
raccolto si conserva anche 10 giorni fuori dal frigorifero. È una delle migliori 
varietà per l’orto domestico da noi provate.

POMODORO Hybrid F1 «Montalban»1566

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,20 € 8,30 € 34,00 € 63,00 € 149,00

Splendida varietà a crescita indeterminata della tipologia camone. Que-
sto pomodoro dà il meglio di sé se coltivato in terreni salini con un sa-
pore e consistenza del frutto unici. Pianta vigorosa, internodi corti, ciclo 
precocissimo, alta produttività, adatta per colture in serra e pieno campo. 
Frutto rotondo, verde scuro con colletto marcato, rosso vivo a matura-
zione, peso medio 50-60 gr. Resistenze: HR (alta resistenza) ToMV/
Fol:0,1/Va/Vd (Virus del mosaico del pomodoro, Verticillosi, Fusariosi) ; 
IR (resistenza media): Ma/Mi/Mj (Nematodi).

POMODORO Hybrid F1 «Reginella»1394

1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,70 € 16,00 € 30,00 € 120,00 € 220,00 € 522,00

INDETERMINATA

1394

Eccezionale dimensione dei frutti che arrivano a pesare 500 gr. e più, 
bacche molto carnose dal sapore dolce con pochissimi semi. Pianta a 
crescita indeterminata, precoce, produttiva e facile da coltivare. 
Resistenze: (HR) ToMV/Va:0/Vd:0/Fot:0  (IR) Mq/Mi/Mj

 POMODORO Hybrid F1 «Buffalosteak»1647 

1 cartoccio 100 semi 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 18,50 € 46,00 € 84,00 € 152,00 € 330,00

1647

INDETERMINATA
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Pianta indeterminata, vigorosa, ciclo medio-precoce alta produttività 
adatta alla serra. Frutti disposti a grappolo color rosso intenso, 
consistenti peso medio 110/120 gr. Resistenze HR (alta resistenza): 
ToMV / Fol:0,1/Va/Vd (Virus del mosaico del pomodoro, Fusariosi, 
Verticillosi) IR (resistenza media): Ma /Mi / Mj (Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Console»1569

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,30 € 14,50 € 25,30 € 110,00 € 200,00 € 450,00

Pianta determinata di medie dimensioni, sana con fogliame che copre 
bene i frutti che hanno una forma squadrata leggermente a pera del 
peso di 70-80gr. Frutti molto consistenti con cavità placentare molto 
ridotta. La produzione è abbondante e il ciclo di coltivazione medio pre-
coce. Si adatta bene alla raccolta meccanica. 
Resistenze HR (alta resistenza): Va/Vd/Fol:0 (Verticillosi, Fusariosi); IR 
(resistenza media):Ma/Mi/Mj (Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Kubi»1648

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,50 € 7,00 € 21,50 € 39,00 € 90,00 € 173,00

Pianta indeterminata, vigorosa, con internodi medio corti. L’allegagione è 
abbondante e regolare sui palchi. Il Grappolo presenta mediamente 6-8 
frutti ovali del peso di 120- 140gr, molto uniformi. Il frutto è di colore 
rosso intenso, consistente e con buon sapore. Adatto anche per raccolta 
da verde e invaiato. Ciclo vegetativo medio precoce. Consigliato sia per 
la coltivazione in pieno campo che in serra. 
Resistenze HR (alta resistenza): Va/Vd/Fol:0-1/ToMV (Verticillosi, Fu-
sariosi, Virus del mosaico del pomodoro) IR (resistenza media): Ma/Mi/
Mj/TYLCV (Nematodi, Virus d. accartocciamento fogliare del pomodoro)

POMODORO Hybrid F1 «Finez»1649

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 7,60 € 13,80 € 23,00 € 104,00 € 190,00

(sostituisce Olivade) Pianta vigorosa, crescita indeterminata, dotata di 
elevata capacità di allegagione. Frutto ovale di colore rosso brillante e 
uniforme, senza colletto, consistente e dotato di ottima conservabilità. Peso 
medio 110-130 gr. Varietà polivalente che si presta sia per la raccolta a 
verde che a rosso. HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E
IR: Ma/Mi/Mj

POMODORO Hybrid F1 «Atyliade» - nOVITà 20201669

1569

DETERMINATA DETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

POMODORI HYBRID F1 a grappolo 

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,00 € 8,00 € 12,00 € 49,50 € 90,00 € 215,00
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1669
SOSTITUISCE COD. 1309 POMODORO ROMANITA Nuovissimo ibri-
do a pianta determinata precoce e molto produttivo. La bacca di forma 
allungata è di colore rosso intenso, ha sapore dolce, non acido e peso 
di 20-25 gr. Poco sensibile al marciume apicale. HR (alta resistenza) a 
Verticillosi e Fusariosi.

 POMODORO Hybrid F1 «Atomino» - nOVITà 20191666

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,20 € 8,50 € 28,40 € 50,00 € 118,00 € 225,00

1666



Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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1524

POMODORI HYBRID F1 da conserva
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Pianta vigorosa a sviluppo determinato con maturazione concentrata. I 
frutti hanno peso medio di gr. 85-95, uniformi, ideali per la produzione del 
pelato, ma anche per il mercato fresco o per la produzione dello spaccato 
essiccato. Ciclo culturale medio-precoce, produzione abbondante con frutti 
di ottimo colore rosso intenso e saporiti. Resistenze IR (resistenza media) 
TSWV (Virus d. avvizzimento maculato del pomodoro)

POMODORO Hybrid F1 «Massaro»1393

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 8,20 € 28,00 € 80,00 € 370,00 € 670,00 € 1530,00

Frutti allungati, polposi e consistenti, rosso fiammante, dal considerevole 
peso di 150 gr., lunghi 13-15 x 4 cm., di ottima qualità, pronti a 90-95 giorni 
dal trapianto. Resistenze IR (resistenza media) Va/Vd:1-2 (Verticillosi).

POMODORO Hybrid F1 «Super Sarno»1333

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,40 € 7,50 € 27,90 € 50,65 € 114,00

Recente incrocio del famoso pomodoro S. Marzano, da insalata oltre che 
per conserva! I frutti, dal colletto verde, lunghi circa 12 cm. e del peso di gr. 
100 circa, hanno buccia spessa, polpa soda, poco acquosa, di bel colore e di 
ottimo sapore. La pianta è indeterminata: lasciare due rami per pianta che, su 
8 palchi, potrà produrre kg. 4-5 di pomodori. Resistenze HR (alta resistenza) 
Va/Vd/Fol/ToMV (Verticillosi, Fusariosi, Virus del mosaico del pomodoro).

POMODORO Hybrid F1 «Supermarzano»1524

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,50 € 29,00 € 80,00 € 365,00 € 665,00 € 1510,00 € 2750,00

Pronto a 120 giorni dal trapianto, ottima resistenza a V, FF, N, Bsp; 
frutti a forma di uovo hanno polpa di ineguagliabile consistenza, colore 
rosso fiammante a piena maturazione; dolci (4-5 Brix), peso 100 gr. e 
oltre. Molto produttiva, pregevole sia per l’industria conserviera sia per il 
consumo fresco, particolarmente adatta a climi umidi.
Varietà davvero eccezionale! Resistenze: Va/Vd/Ff/Ma/Mi/Mj/Pst 
(Verticillosi, Cladosporiosi, Nematodi, Pichiettatura batterica)

POMODORO Hybrid F1 «Big Rio 2000»1539

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,20 € 22,70 € 62,00 € 280,00 € 512,00 € 1160,00 € 2100,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 7,80 € 13,00 € 38,50 € 70,00 € 166,00 € 315,00

(Raffaello) Pianta vigorosa indeterminata con internodi corti e molto precoce. 
Frutto cilindrico lungo 8 cm, Ø 4 cm e peso 120 gr. circa, rosso brillante a 
maturazione. Ottimo sapore, adatta sia per coltura protetta che a pieno campo 
con trapianti estivi ed autunnali. Sono da evitare i trapianti precoci da gennaio 
a marzo. Resistenze IR (resistenza media): Va/Vd/Fol:1/ToMV/Ma/Mi/Mj 
(Verticillosi, Fusariosi, Virus del mosaico del pomodoro, Nematodi ). Una delle 
prime varietà con elevata tolleranza al marciume apicale.

POMODORO Hybrid F1 «Slalom»1574

1539

1393

1333

DETERMINATA

DETERMINATA

DETERMINATAINDETERMINATA INDETERMINATA

1574
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I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

Produce grappoli allungati e regolari di frutti rotondi tipo “ciliegia”, peso 
20-25 gr., rosso brillante, dolci, di lunga conservabilità. Vigoria media, 
internodi corti, si coltiva su uno o due steli, necessita di sostegni. Varietà 
per il mercato professionale e per l’orto famigliare.
Resistenze: ToMV/Va/Vd/Fol (Virus del mosaico del pomodoro, Ver-
ticillosi, Fusariosi)

POMODORO Hybrid F1 «Chipano»1581

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 9,10 € 48,00 € 138,00 € 630,00 € 1140,00 € 2600,00

POMODORI HYBRID F1 a grappolo ciliegini

Pomodoro del tipo a “polpapiena”. Frutto tondo da 25 gr. (6-8 frutti per 
grappolo). Colore rosso intenso e consistente. Tollera bene la sovrama-
turazione. Alto contenuto di licopene. Pianta molto vigorosa di tipo 
determinato. Ottima tolleranza alle alte e basse temperature, si racco-
manda di utilizzare poco azoto nella coltivazione.
Resistenze: Va/Vd/Ff/Pst/Ss/TSWV/ToMV/Ma/Mi/Mj (Verticillosi, 
Cladosporiosi, Pichiettatura batterica, Virus d. avvizzimento maculato 
del pomodoro, Virus del mosaico del pomodoro, Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Pallini»1311

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,50 € 7,00 € 21,50 € 39,00 € 90,00 € 173,00

1311

1631

Bellissimo colore arancio carico. Pianta a portamento indeterminato pro-
duce tantissimi grappoli con 8-10 bacche. I frutti pesano mediamente 
gr. 20 ed hanno un diametro di cm. 3, sono dolcissimi. Resistenze: Va/
Vd/Fol/ToMV (Verticillosi. Fusariosi, Virus del mosaico del pomodoro)

POMODORO Hybrid F1 «Arancino»1631

1 cartoccio (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 7,60 € 13,80 € 23,00 € 104,00 € 190,00

INDETERMINATAINDETERMINATA

DETERMINATA

1445

Pianta a crescita indeterminata medio-precoce, mediamente vigoro-
sa. Produce fino a 8 grappoli ricchi di bacche leggermente ovali con 
tigratura verde su fondo rosso scuro dal peso di 15-20 gr. Sapore 
eccezionale, grado Brix elevato e alto contenuto di licopene. Produt-
tività elevata. Resistenze: ToMV:0-2/Vd/Fol: 0 (Virus del mosaico del 
pomodoro, Verticillosi, Fusariosi)

POMODORO Hybrid F1 «Morettino»1445

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,80 € 14,60 € 26,50 € 120,00 € 220,00 € 495,00

INDETERMINATA

1581

Pomodoro della tipologia vesuviana. Pianta indeterminata, molto produt-
tiva, mediamente precoce. Si semina da gennaio ad aprile in ambiente 
protetto. Il frutto è piccolo, di colore rosso intenso e del peso di 20-30 
gr; forma obovata con pizzo. Ha una buona consistenza ed un sapore 
eccellente. Adatto per l’industria e per il mercato fresco. Presenta una 
buona tolleranza alle microspaccature. Resistenze: ToMV, Vd:0, Fol:2 

 POMODORO Hybrid F1 «Pendolino»1663

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€4,80 € 11,00 € 47,00 € 85,00 € 200,00

1663

INDETERMINATA



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

pomodoRi 67

1641

Pianta di buona vigoria e precocità. Frutto di tipo “ovalino” color giallo oro 
a maturazione completa, peso gr 20 circa e calibro pari a 20/25 mm. 
Sapore dolce mai acido produzione molto elevata. Varietà adatta sia alla 
serra che a pieno campo. 
Resistenze HR (alta resistenza) Fol:1-2,/ToMV (Fusariosi, Virus del 
mosaico del pomodoro).

POMODORO Hybrid F1 «Star Gold»1584

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,50 € 11,00 € 18,60 € 80,00 € 154,00 € 365,00

INDETERMINATA

INDETERMINATAINDETERMINATA

1584

Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato. Frutto tipo ciliegino allun-
gato, di colore rosso brillante peso medio gr. 20. Sapore eccezionale, varietà 
adatta sia alla serra che al pieno campo. Resistenze HR (alta resistenza ) 
ToMV/Fol:0/Ff:1-5 (Virus del mosaico del pomodoro, Fusariosi, Cladospo-
riosi); IR (resistenza media) Ma/Mi/Mj (nematodi).

POMODORO Hybrid F1 «Apero»1443

1 cartoccio (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 5,50 € 8,70 € 14,50 € 66,00 € 120,00

1443

Originale varietà di pomodoro ibrido indeterminato della tipologia Cherry, 
indicato per coltura in serra, in pieno campo e vaso: una grande novità 
per forma e sapore. Pianta vigorosa con grappoli ramificati e con frutti 
di pezzatura uniforme a 15-20 grammi, a forma di fragola, con ottima 
consistenza e resistenza alle spaccature e con brix elevato. Colore rosso 
vivo intenso e frutti molto gustosi e dolcissimi.

POMODORO Hybrid F1 «Gardenberry»1313

1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,60 € 13,80 € 23,00 € 104,00 € 190,00 € 450,00

1313

INDETERMINATA

Pianta indeterminata, molto precoce, che produce bacche tipo ciliegi-
no di colore arancio carico del peso 15-18gr molto adatta alla coltiva-
zione in serra; si presta molto bene anche negli orti famigliari. Ciò che 
sorprende di questo pomodoro dal colore affascinante è il suo sapore! 
Raramente abbiamo assaggiato un pomodoro così dolce e profumato. 
Resistenze: ToMV:2/Fol1 (Virus del mosaico del pomodoro, Fusariosi)

 POMODORO Hybrid F1 «Sungold»1641

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,50 € 11,00 € 18,60 € 80,00 € 154,00 € 365,00

Nuovissima varietà a crescita indeterminata che produce moltissimi grap-
poli di perfetti ciliegini. Pianta vigorosa e resistente alle principali malattie 
e molto produttiva di frutti da 15-20 gr. Rotondi. Varietà testata dalla Sicilia 
al Trentino Alto Adige sempre con ottimi risultati qualitativi. Frutti dolcis-
simi, davvero un’ottima varietà! HR (alta resistenza): ToMV/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1/For/ Ff:A,B,C,D,E (Virus mosaico pomodoro, Verticillosi, Fusa-
riosi, Fulvia) IR(resistenza intermedia): Ma / Mi / Mj / TYLCV (nematodi, 
virus accartocciamento fogliame)

POMODORO Hybrid F1 «Minoprio» - nOVITà 20191664

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,90 € 14,80 € 61,00 € 112,00 € 267,00 € 508,00

novitÀ
20191664

INDETERMINATA



poRRi-pRezzemoli-Rape68

1297 1298

1638 1299

1301 1302

1308 1549

Semina: in semenzaio al coperto in gennaio-febbraio; all’aperto da 
inizio primavera a maggio-giugno secondo il clima. Trapianto. Quando 
le piantine hanno un diametro di 0,5 cm., in buchette o in solchi 
profondi circa 15 cm.; si rincalza il terreno intorno alle pianticelle solo 
quando sono ben attecchite. Distanze: tra le file 30 cm., sulla fila 
15-20 cm. Consigli: dopo il trapianto irrigare con abbondanza. Nella 
rotazione possono prendere il posto delle patate novelle o dei piselli 
primaticci. Possono rimanere in pieno campo per tutto l’inverno. Semi 
occorrenti: 2-3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

PORRI (Famiglia Liliacee)

Semina: a dimora, a spaglio o in file da fine inverno, all’aperto, a 
ottobre, luglio escluso. La germinazione è piuttosto lenta. Distanze: 
tra le file 15-25, sulla fila 5-10 cm. Consigli: raccogliere solo le foglie 
esterne oppure recidere a 1-2 cm. dalla base, dove si formeranno 
nuove foglioline. Semi occorrenti: 70-80 gr. per 100 mq. di terreno.

PREZZEMOLI (Famiglia Apiacee/Ombrellifere)

Semina: scalare, da febbraio a settembre escludendo i mesi più caldi, 
direttamente a dimora, in file o a spaglio. Distanze: tra le file 25-35 
cm. e 15 cm. sulla fila per le radici. Consigli: coltivare in terreno fresco, 
irrigabile, non siccitoso. Raccogliere le radici quando sono ancora ben 
tenere. Le foglie molto giovani possono essere consumate in insalate. 
Semi occorrenti: 60-70 gr. per 100 mq. di terreno.

RAPE da RADICE (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Varietà tradizionale, precoce a formarsi, tenero, profumato, enorme, 
resiste ai geli.

PORRO «De Carentan 2»1297

Non ha eguali come produttività; nonostante le sue dimensioni è tenero e 
di sapore delicato. Stelo lungo, forte, cilindrico, resistente ai rigori invernali.

PORRO «Gigante de Inverno 2»1298

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 10,20 € 17,00 € 32,60 € 50,00 € 84,00

Semina in terreno fresco, irrigabile, in aprile per il consumo fresco; in 
estate per raccolto autunno-invernale.

RAPA «Di Milano a colletto viola»1308

Radice di media grossezza, polpa bianca. Adatta sia alla coltivazione 
primaverile sia autunnale. Abbondare in irrigazioni in estate.

RAPA bianca «Palla di neve»1549

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,00 € 6,80 € 11,40 € 20,00 € 27,00 € 45,00

Resiste ai geli. È il più aromatico e profumato.
PREZZEMOLO «Comune 2»1299

Detto anche Sellerina, di buon sviluppo e abbondante resa.
PREZZEMOLO «Gigante d’Italia»1301

(Riccio verde scuro 2) Nano, foglie ornamentali crespe, finemente 
dentellate, di ottimo aroma.

PREZZEMOLO «Moss curled 2» 1302

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ottima novità per la precocità e per il calibro del fusto che raggiunge 
facilmente i 30/40 cm. di lunghezza; è di sapore gradevole, delicato 
e fine. I periodi di raccolta sono: primavera, estate e autunno, mentre 
quello di semina, a seconda del clima, va da febbraio a maggio.

PORRO «Atal»1638

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,20 € 34,60 € 63,00 € 136,00 € 250,00



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

Raponzolo-Ravanelli 69

1577 1315

1317 1319

Classico ortaggio selvatico ricco di principi aromatici, da consumare 
radice e foglia. Si raccolgono a fine inverno, ancora piccole, e si 
gustano, insieme alle foglie, in insalata, condendo con aceto di vino 
preferibilmente caldo e olio. Eccellenti anche in mescolanza con altre 
tenere erbe selvatiche di fine inverno-inizio primavera. Semina: per 
distribuire bene i semi, mescolarli con 20 volte il loro volume di 
sabbia di fiume asciutta e seminare a spaglio in luoghi freschi in 
primavera. Comprimere bene il terreno senza ricoprire il seme.

RAPONZOLO o Raperonzolo (Famiglia Campanulacee)

Semina: a spaglio o a file, scalare da gennaio a maggio-giugno e 
di nuovo in settembre. Distanze: tra le file 15 cm. e 3-5 cm. sulla 
fila. Consigli: irrigare abbondantemente ed evitare la coltivazione in 
estate, tranne per le varietà resistenti; preferire terreni sciolti e freschi. 
Le foglioline tenere possono essere consumate in insalata. 
Semi occorrenti: 80 gr. per 100 mq.

RAVANELLI o Rapanelli (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Piccolo, scarlatto, sodo, poche foglie; ottimo anche come aperitivo!
RAVAnELLO «Rosso tondo precocissimo 2»1315

Il grande favorito dalla nostra Clientela; rosso a punta bianca.
RAVAnELLO «Buonissimo d’Ingegnoli»1317

(Seme originale giapponese) Tipo asiatico: radice candida, lunga fino 
a 40 x 5 cm., buccia liscia senza anellature. Polpa tenera, croccante, di 
gusto delizioso. Seminare a fine estate per raccolto in autunno-inverno.

RAVAnELLO «Minowase Summer Cross n.3»1319

Radice sferica rosso brillante del diametro di circa 2,5 cm. Le foglie sono 
assai sviluppate, sicché la radice è ben protetta e si mantiene soda e di 
gradevole colore.

RAVAnELLO «Scarlet Champion»1320

Pronto in breve tempo, radice lunga 15 cm. circa, rossa, polpa tenera, 
profumata. Non fare mai mancare l’acqua.

RAVAnELLO «Candela di fuoco»1322

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

Radici tenere, croccanti, bianche, carnose, lunghe 3-8 cm. circa.
RAPOnZOLO o Raperonzolo1577

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 4,90 € 10,00 € 25,00 € 105,00 € 180,00 € 400,00

Splendido mix di ravanelli dai seguenti colori: tondo rosso, tondo rosso a 
punta bianca, tondo giallo a polpa bianca, violetto a polpa bianca e tondo 
bianco. Da oggi le vostre insalate si arricchiranno di sapore e di colore.

RAVAnELLO MISCUGLIO DI COLORI 1356

Radice rotonda color violetto brillante, polpa bianca, fogliame eretto e 
robusto, molto uniforme. Adatto a culture in serra e pieno campo. Ciclo 
colturale breve, facilità di raccolta, croccante e saporito.

RAVAnELLO Hybrid F1 «Bacchus» 1359

1359 1356

1320

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 4,90 € 10,00 € 17,50 € 36,00 € 66,00 € 122,00

RAVANELLI o Rapanelli Hybrid F1

1322



Ravanelli-Rucole-ScoRzobianca70

1331

1326

1328 1492

1329

1327 1341
Semina: scalare a dimora, a spaglio o in file da febbraio a ottobre per 
avere il prodotto fresco tutto l’anno.
Distanze: tra le file 20-30 cm., diradando sulla fila a 5-10 cm.
Consigli: recidendo le foglie 1 cm. sopra il colletto e bagnando bene 
si possono avere 4-6 tagli. Adatte a ogni tipo di terreno ben drenato.
Semi occorrenti: 50 gr. per 100 mq.

RUCOLE, Rughette o Roche (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Si differenzia dalla precedente solo per le foglie intere, conservando 
inalterate le caratteristiche organolettiche della rucola selvatica.

RUCOLA selvatica a foglia d’ulivo (Diplotaxis integrifolia)1492

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 3,50 € 19,00 € 35,00 € 80,00 € 145,00

Differisce dalla rucola coltivata per le foglie strette, frastagliate, croccanti, 
e il gusto decisamente forte e piccante. Perenne anche al Nord.

RUCOLA selvatica (Diplotaxis tenuifolia)1328

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,50 € 10,50 € 16,50 € 36,00 € 66,00 € 120,00

Radici lunghe, tenere, senza cuore, si gustano lessate o passate in 
padella. Le foglie giovani possono essere consumate in insalata con 
olio, sale, pepe. È un ortaggio salutare con proprietà depurative.

SCORZOBIAnCA «Mammouth» a radice dolce1329

(Gigante di Russia a radice dolce) Radici tenere, lisce, senza cuore, di 
sapore gradevolissimo. Si consumano bollite e in altri modi.

SCORZOnERA «Verbeterde Reuzen nietschieters»1331

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,60 € 8,40 € 14,20 € 23,00 € 35,70 € 60,00

Tenero, di gradevole gusto, cilindrico, rosso scarlatto e bianco. Radici 
molto uniformi, assai apprezzate dai buongustai più esigenti. Si coltiva 
ogni mese dell’anno.

RAVAnELLO «French Breakfast 3»1327

Varietà tipicamente estiva, da climi caldi, coltivabile in pieno campo da 
primavera all’autunno. Quantità di seme occorrente: 8/10 gr. per 10 
mq. di superficie.

RAVAnELLO «Gigante siculo»1341

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

(Eruca sativa): aromatica, delicata, foglie ampie e tenere. Si coltiva in 
piena aria al Sud tutto l’anno, in inverno al Nord necessita di protezione. 
Cresce rigogliosa in tutti i terreni purché fertili e senza ristagni d’acqua.

RUCOLA coltivata1326

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1629

E’ una nuova varietà di Diplotaxis erucoides a fiore bianco caratterizzata 
da un particolare gusto piccante e molto aromatico.
Questa novità aggiungerà sapore e particolarità ai vostri piatti oltre a 
molti effetti positivi alla vostra salute.

RUCOLA selvatica «Wasabi»1629

1 cartoccio gr. 10 gr. 30 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 3,50 € 11,00 € 25,00 € 35,00 € 58,00 € 130,00



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Seme pillolato

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

Sedani 71

1338

1332 1334

1335 1340

1339

Semina: in semenzaio luminoso a fine inverno-inizio primavera. 
Trapianto: quando le piantine sono alte 10-15 cm., a distanza di circa 
40-60 cm. tra le file, 20-30 cm. sulla fila. Consigli: alcune varietà 
imbianchiscono naturalmente, altrimenti rincalzare o avvolgere il 
cespo con paglia, dopo averlo legato ben asciutto, 20-30 giorni prima 
della raccolta. Per uso famigliare possono anche essere raccolte solo 
le coste esterne, secondo necessità, conservando il cespo centrale. 
Semi occorrenti: 1,5 gr. per mq. di semenzaio.

SEDANI (Famiglia Apiacee/Umbrellifere)

(Pieno bianco d’Ingegnoli) Pianta vigorosa, ben formata, fogliame 
verde scuro. Coste ben piene, erette, larghe e profumate, di naturale 
imbianchimento. Consumo da ottobre a marzo.

SEDAnO «Gigante dorato 2»  1332

Varietà di gran merito, eretta, colore ben dorato delle coste larghe e 
serrate. La più adatta alla semina primaverile e al consumo estivo-
autunnale.

SEDAnO «Golden Self Blanching 2»1335

Eretto, coste carnose, cuore pieno, di facile imbianchimento. Non 
prefiorisce.

SEDAnO «d’Elne»1334

Vigoroso a coste lunghe, piene, erette. Fogliame verde molto resistente 
ai freddi. Imbianca rapidamente.

SEDAnO «Plein blanc Pascal»1340

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,10 € 11,50 € 19,50 € 31,00 € 47,00 € 80,00

Si usano le foglie e i minuti gambi corti, verdi, gradevolissimi. Varietà 
rustica, resistente ai geli, si può lasciare in pieno campo a lungo. 
Man mano che si taglia, rivegeta rapidamente.

SEDAnO «Verde da taglio»1339

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,60 € 8,50 € 13,50 € 22,50 € 36,00 € 60,00

Ibrido a portamento eretto, cespo compatto, di altezza media, a coste 
piene. Colore delle foglie verde brillante. L’elevata tolleranza alla pre-
fioritura e allo svuotamento, ne consente la raccolta nei periodi più difficili 
(primavera-estate). L’ adattabilità alle diverse situazioni pedo-climatiche, ne 
fa una varietà diffusamente apprezzata. Ciclo medio-precoce. Resistente a 
Septoria. Seme in pillola.

SEDAnO Hybrid F1 «Darklet»1338

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 6,70 € 15,40 € 28,00 € 66,00 € 126,00 € 240,00



Sedano Rapa-Spinaci72

1348

Si coltiva come il sedano da costa, ma la pianta è più rustica. 
Consigli: togliere i getti laterali, non appena si formano, per 
avere radici ben formate. Irrigare abbondantemente.
Semi occorrenti:1,5 gr. per mq. di semenzaio.

SEDANO RAPA (Famiglia Apiacee/Umbrellifere)

Radice relativamente liscia, voluminosa, polpa soda, croccante, 
profumata. Eccellente ortaggio per il consumo invernale, data la facilità 
di conservazione; va conservato in luogo fresco e buio dopo averlo 
privato di foglie e radici. È buono cotto, in purè o fritto, oppure crudo, 
tagliato sottile o a fiammifero in insalata o maionese.

SEDAnO RAPA «di Verona»1348

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,95 € 10,65 € 17,70 € 28,00 € 43,00 € 72,00

Semina: a dimora da febbraio a inizio estate, per il primo raccolto 
da irrigare abbondantemente. Da fine agosto a settembre per 
raccolta autunno-invernale. Gli spinaci in genere resistono bene 
ai freddi non troppo intensi. Distanze: tra le file 30 cm., sulle file 
diradare a 5-10 cm. Consigli: è possibile raccogliere di volta in 
volta solo le foglie esterne, per uso famigliare, lasciando crescere 
il cespo centrale. Semi occorrenti: 400-500 gr. per 100 mq. di 
terreno.

SPINACI (Famiglia Chenopodiacee)

SPINACI HYBRID F1

Recentissima varietà a ciclo medio, fogliame di buona consistenza, ampio, 
liscio, verde brillante. A seconda delle diverse condizioni climatiche si può 
seminare da gennaio a marzo e di nuovo da agosto a settembre. Lo 
consigliamo vivamente!

SPInACIO Hybrid F1 «Symphonie»1349

Nuovissima varietà dal fogliame semibolloso verde intenso, ciclo medio-
tardivo, buona resistenza alla salita a seme. Si può seminare da gennaio 
a marzo e di nuovo da agosto a settembre-ottobre, a seconda delle zone 
climatiche.

SPInACIO Hybrid F1 «Melody»1352

PREZZI UNIFICATI

gr. 50 gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

€ 2,50 € 4,00 € 6,70 € 13,00 € 21,50 € 20,80

1352 1354

1349 E’ un nuovo ibrido a foglia semibollosa molto versatile e coltivabile in tutta 
Italia. Il ciclo è medio, la pianta ha portamento eretto, la foglia spessa e 
pesante ha forma tonda allungata e colore verde molto scuro. Al nord si 
semina dal 1 Aprile al 20 Agosto, al centro dal 1 Febbraio al 30 Maggio 
e dal 1 Agosto al 30 Settembre, al sud dal 1 Settembre al 31 Marzo. 
Resistenze: Pfs:1- 4 (Peronospora). 

SPInACIO Hybrid F1 «Spargo»1354

1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 25000 semi 50000 semi
€ 3,50 € 7,50 € 13,50 € 30,00 € 54,00



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

Spinaci 73

1343

SPInACIO «della nuova Zelanda»
(Tetragonia. Fam. Aizoacee: chiamato anche Spinacio perenne). Si 
semina in buche distanti 70-80 cm., da aprile a giugno. Il seme, prima 
di essere interrato a 3-4 cm. di profondità, va mantenuto a bagno due 
giorni. Si colgono le singole foglie senza strappare la pianta che è 
perenne.

1353

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 4,30 € 6,90 € 14,40 € 24,00 € 23,50 € 23,00

1345

1351 1353

1346 1383

Può essere seminato in ogni mese dell’anno. Durante i forti calori, infatti, 
se ben innaffiato non sale a seme; d’inverno sopporta il freddo. Seminare 
assai rado per l’eccezionale vigore delle foglie.

SPInACIO «Viking»1343

Lento a montare a seme. Cespo a portamento eretto, foglie bollose, 
carnose, verde intenso. Semine primaverili e anche autunnali per la 
buona resistenza al freddo.

SPInACIO «Merlo nero»1346

Foglie verde scuro, ampie e carnose, seminare rado in agosto-settembre 
per raccolta autunnale e in ottobre per raccolta febbraio-marzo.

SPInACIO «Gigante de Invierno»1345

Seminare rado da febbraio a maggio. È la migliore varietà per il raccolto 
estivo. Foglie larghe, scure, di rapida crescita.

SPInACIO «Matador selezione estate d’Ingegnoli»1351

Principale dote di questa varietà è la pigrizia nella salita a seme che ne 
permette la semina in qualsiasi stagione.

SPInACIO «America»1355

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,50 € 3,90 € 7,50 € 12,50 € 11,70 € 11,00

1355

Splendida varietà dal colore verde scuro inimitabile e dalla forma ton-
deggiante a rosetta compatta e spessa con peziolo cortissimo. Adatta 
alla semina primaverile ed autunnale.

SPInACIO «Viridis Olter»1383

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

Oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,70 € 5,30 € 11,00 € 20,00 € 19,50 € 19,00
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valeRiane - zucche74

1358

6421642

1520

Foglie corte, minute, carnose e prelibate, si accompagnano a qualsiasi 
piatto di carni o formaggi. 
Molto resistente al freddo.

VALERIAnA «Verte de Cambrai» 1497

Rosetta piena, foglie lunghe e gustosissime. 
Adatta alla forzatura in serra o lettorino. 
È sicuramente una delle varietà dei songini più richiesta e desiderata 
dai buongustai.

VALERIAnA «d’Olanda a seme grosso»1358

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,50 € 8,50 € 14,00 € 23,00 € 36,00 € 60,00

Semina: scalare, all’aperto, da febbraio-aprile e da agosto a 
fine autunno, preferibilmente su file distanti 15-20 cm. e a 3-5 
cm. sulla fila; si dirada quando le piante hanno 3-4 foglioline. 
Scegliere un terreno fertile e fresco.
Semi occorrenti: 200-300 gr. per 100 mq. di terreno.

VALERIANE O SONGINI (Famiglia Valerianacee)

1497

Varietà molto produttiva, foglie tenere, ampie, bel colore verde intenso, 
cuore pieno. 
Sapore eccellente, rusticità, adattabilità a tutti i terreni fertili e freschi, ne 
fanno una delle varietà più coltivate sia in pieno campo sia in tunnel, per 
primizia e il consumo famigliare o i mercati.

VALERIAnA «Valgros»1520

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,50 € 15,00 € 31,50 € 57,00 € 104,00

Novità assolutamente degna di ogni nota positiva sia per precocità sia 
per produttività; è in effetti l’ideotipo per qualità. 
La foglia tenera e gustosa, molto larga, è di forma arrotondata e di colore 
verde intenso. 
Fra tutte le valeriane è la più verde in assoluto. Non c’è che provarla!

VALERIAnA «Trophy»1642

1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 25000 semi 50000 semi 100000 semi
€ 2,90 € 8,70 € 12,90 € 21,60 € 36,00 € 60,00

Semina: al coperto in febbraio-marzo, 2-3 semi a vasetto per raccolte 
anticipate; all’aperto in aprile-maggio a dimora, 3-4 semi per buchetta. 
Trapianto: all’aperto in aprile-maggio; lasciare una pianta per 
buchetta, quando le piante hanno 3-4 foglie. 
Distanza: tra le file m. 2 e m. 1- 1,5 sulla fila. 
Consigli: a inizio della coltivazione, spuntare il fusto sopra la terza 
foglia e i tralci laterali sopra la quarta foglia. Le zucche si colgono 
con qualche centimetro di gambo e si lasciano asciugare alcuni giorni 
al sole; possono essere conservate anche per diversi mesi senza 
deteriorarsi. 
Semi occorrenti: 100 gr. per 100 mq. di terreno.

ZUCCHE (Famiglia Cucurbitacee)

1500 1595

Frutto di 18 x 18 cm., di dimensione e forma variabile. Colore della 
scorza che vira dal verde al bianco al rosso. 
Deliziosa di sapore, viene anche largamente usata come zucca da 
ornamento; si conserva a lungo.

ZUCCA «Turk’s Turban» - “Turbante turco”1500

Recentemente introdotta dalla Provenza (Francia), dove viene 
largamente coltivata sia a livello famigliare sia professionale. 
Varietà di Cucurbita moscata, vigorosa e produttiva, strisciante. 
Frutto appiattito, regolare, buccia marrone-aranciato con vistose 
solcature. Polpa molto spessa, arancio vivo, di ottima qualità e 
conservabilità. È anche molto decorativa.

ZUCCA “Musquée de Provence”1595

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,85 € 10,50 € 16,75 € 38,00 € 69,00 € 126,00
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363

1495

1360

Schiacciata ai poli, raggiunge dimensioni colossali; polpa gialla, 
zuccherina, conservabile.

ZUCCA «Quintale seme giallo»1363

Frutto lungo fino a un metro, verde, che a maturazione ingiallisce. Polpa 
gialla dolce, tenera, con pochi semi nella parte terminale.

ZUCCA «Piena di napoli»1366

(Lagenaria longissima). Il frutto raggiunge anche due metri di 
lunghezza, ma è preferibile consumarlo di 30-40 cm. o più corto. Di 
ottimo sapore, si cucina nei più svariati modi. 
Da coltivare su pergole, steccati o reti metalliche perché i frutti crescano 
ben dritti.

ZUCCA «Verde rampicante»1484

Frutto molto grosso ricoperto di protuberanze; polpa giallo-arancio, 
spessa, dolce, farinosa, priva di fibrosità, di sapore eccellente. Si 
conserva tutto l’inverno.

ZUCCA «Marina di Chioggia»1364

Ogni forma, colore, sapore, utilizzo, maturazione estiva e autunnale.
ZUCCHE mangerecce in ricco miscuglio1372

Polpa compatta, gradevolissima, dolcezza appena accennata, facilmente 
sbucciabile e conservabile fino alla stagione successiva. Frutto color 
camoscio, lungo 25 x 10 cm. circa.

ZUCCA «Butternut»1495

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 11,00 € 17,60 € 33,60 € 59,80 € 104,00

1372

1364

1363

Produce curiosi frutti che venivano essiccati ed utilizzati dai pellegrini 
come fiaschette per l’acqua. 
La forma del frutto può variare anche considerevolmente sia nella linea 
tozza sia in quella allungata. 
Seme di libera impollinazione.

ZUCCA «Bottiglia»1360

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,85 € 10,50 € 16,75 € 38,00 € 69,00 € 126,00

1484

1366
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1593

1488 1507

1493

1591 1597

Originaria del Sud America. Riconoscibile per le costolature pronunciate 
e il peduncolo grosso e legnoso, è molto apprezzata nel Mantovano e 
nel Cremonese per i tortelli e la mostarda. Vuole molto caldo per portare 
a maturazione (in 120 giorni circa) i frutti, che sono anche ottimi per 
zucchini se raccolti teneri. La polpa, arancione, ha un sapore eccellente, 
come i semi che racchiude, grandi e abbondanti.

ZUCCA «Tonda Padana» (‘Mongogo’ o ‘Kumi Kury’)1488

Appartiene alla specie Cucurbita moschata. È una delle migliori varietà 
a frutto allungato anche perché offre buona resistenza alle malattie; 
simile a “Butternut” o “Noce di burro”, ma con buccia rugosa. Polpa di 
gradevolissimo sapore, ottima conservabilità.

ZUCCA “Violina”1593

Varietà proveniente dall’isola di Hokkaido. Frutto tondeggiante, peso 
medio 1,5 kg., buccia color rosso-aranciato edibile, polpa di squisito 
sapore color giallo intenso. Produzione significativa sia per quantità sia 
per qualità, apprezzata nell’industria dolciaria per il gusto zuccherino e 
la bontà senza eguali. Si adatta a ogni tipo di terreno e soprattutto ad 
ogni clima.

ZUCCA “Uchiki Kuri”1591

L’arte culinaria offre agli appassionati della buona tavola decine di ricette 
con la zucca. Questa varietà di zucca permette di consumare “spaghetti 
di zucca” oltremodo dietetici: all’interno appare come un ammasso di 
spaghetti da gustare come verdura, fredda o calda, con olio e sale o 
con sugo fumante. I frutti maturi vanno bolliti 40 minuti. Molto facile da 
coltivare, ha ottima conservabilità fino a circa 2 mesi.

ZUCCA «Vegetable spaghetti» - «Spaghetti vegetariani»1507

Varietà eccellente di nuova selezione che vi invitiamo a sperimentare; 
frutto di dimensioni ragguardevoli, appiattito, polpa color arancio, 
zuccherina, soda e conservabile.

ZUCCA “Rouge vif d’Etampes”1597

Varietà a ciclo vegetativo tardivo, adatta per la conservazione invernale. 
I frutti, di grosse dimensioni, sono di forma appiattita con la superficie 
bugnosa, di colore verde piombo, priva di turbante o appena accennato 
nella parte inferiore. La polpa, gustosa, di colore giallo grigio, ha un 
elevato tenore zuccherino, è molto soda, priva di fibrosità.

ZUCCA “Beretta Piacentina”1493

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 11,00 € 17,60 € 33,60 € 59,80 € 104,00
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La zucca campione del mondo per dimensioni; infatti può crescere sino a 
raggiungere 1 metro di diametro ed un peso fino a 250 kg! 
Frutti enormi con buccia arancio e polpa profumata. 
Ciclo culturale dalla semina di 120 giorni; la pianta molto rigogliosa porta 
fino a 5 frutti. Si consiglia di trapiantare massimo 2-3 piante ogni 10 mq. 
È la varietà che vince tutti i concorsi! Anche per Halloween!

ZUCCA «Atlantic Giant»1491

ZUCCHE HYBRID F1

1 cartoccio gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,50 € 9,60 € 20,00 € 33,00 € 75,00 € 137,00 € 250,00

Ibrido tardivo, vigoroso e molto produttivo. I frutti verde scuro, costoluti, 
screziati, di forma quasi tonda, schiacciati ai poli, si conservano a lungo 
e sono molto resistenti alle elevate temperature. La polpa è molto dolce 
e gradevole. 
La pianta ha un tralcio spesso e vigoroso, portamento espanso e non 
si cima perché i fiori femminili si formano ogni 5/7 nodi sulle branche 
laterali. Questa zucca non produce abbastanza polline, perciò si consiglia 
di intercalare ogni dieci piante di “IRON CAP” una pianta di “Butternut” 
con funzione impollinante; esse fioriscono contemporaneamente anche 
se “Butternut” matura più precocemente.

ZUCCA Hybrid F1 «Iron Cap»1487

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 7,95 € 18,60 € 72,00 € 132,00 € 300,00 € 549,00 € 998,00

La zucca di Halloween! Anche voi potrete utilizzare queste zucche 
per la festa di Halloween, come vuole la tradizione americana, per 
il divertimento di grandi e piccini; scavando e intagliando la zucca 
otterrete una maschera all’interno della quale inserire una candela 
accesa. Zucca perfetta, globulare di cm. 26 x 26 e del peso di 8-9 kg., 
scorza rossoarancio dorato, polpa giallo-chiaro, pronta a 95 giorni dal 
trapianto. La pianta è del tipo semirampicante.

ZUCCA Hybrid F1 «Jack of All Trades»1486

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 7,00 € 15,80 € 66,00 € 120,00 € 285,00 € 540,00

I frutti si ingrossano e riempiono facilmente, peso 1,8-2 kg. a maturazione 
completa; polpa spessa, molto dolce, delizioso sapore in particolare 
eccellente se candita. Ottima ed elevata produzione.

ZUCCA Hybrid F1 «Super Delite»1499

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 7,80 € 14,50 € 44,30 € 80,00 € 183,00 € 332,00 € 605,00

14861499

1491

1487
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zucchini

1369

1373 1374

1378 1380

1384 1385

1635

ZUCCHINO RAMPICANTE (Famiglia Cucurbitacee)

Semina: al coperto in febbraio-marzo, 2-3 semi a vasetto per 
raccolte anticipate. All’aperto, a dimora, in aprile-maggio 3-4 semi 
per buchetta. 
Non germogliano se la temperatura del terreno non si avvicina ai 
20 °C circa.
Trapianto: all’aperto in aprile-maggio, diradare lasciando una 
pianta per buchetta quando le piante hanno 3-4 foglie.
Distanze: tra le file m. 1-1,5, sulla fila m. 0,8-1.
Consigli: irrigare abbondantemente, altrimenti si formano 
prevalentemente fiori maschili. Raccogliere quotidianamente o 
ogni 2-3 giorni quando il fiore all’apice del frutto inizia a chiudersi. 
Più il frutto ingrandisce, più perde il gusto caratteristico. 
Coltivare in terreno molto ricco di materia organica e non coltivare 
dopo Solanacee o piante della stessa famiglia delle cucurbitacee. 
Semi occorrenti: 50-60 gr. per 100 mq. di terreno.

ZUCCHINI A CESPUGLIO (Famiglia Cucurbitacee)

Tradizionale varietà produttiva, buccia verde scuro, pochi semi, frutto 
cilindrico lungo 18-20 cm.

ZUCCHInO nano Verde di Milano (Migliorato d’Ingegnoli)1373

Precoce, dolcissimo e fondente, si raccoglie poco più piccolo di una 
palla da tennis.

ZUCCHInO «Tondo chiaro di nizza»1378

Tra i più coltivati per primizia; frutti lunghi 20-22 cm., verdi, con striature 
più chiare.

ZUCCHInO «Striato d’Italia»1374

Polpa soda, frutti lunghi 15-18 cm. a buccia striata e di forma perfetta.
ZUCCHInO «Striato pugliese»1380

Varietà tradizionale con frutti verde-chiaro, dolci, corti e clavati, polpa di 
ottimo sapore.

ZUCCHInO «di Faenza»1384

È un’ottima selezione del noto zucchino genovese precoce (giorni 45 
dal trapianto) il cui frutto è di forma cilindrica e di lunghezza cm. 20/21. 
Il colore della buccia è verde molto chiaro e il sapore dolcissimo. Ottima 
produzione di frutti e anche di fiori.

ZUCCHInO «Genovese»1385

Si coltiva come gli altri zucchini, ma addossato a reti o sostegni alti 150-
180 cm si raccoglie quando il frutto è lungo 20-30 cm. circa ed è al 
massimo della bontà; quando il frutto è lungo 15-20 cm. può anche 
essere consumato crudo. I frutti maturano scalarmente per tutta l’estate, 
consentendo il consumo e la vendita per un lungo periodo, e sono di 
ineguagliabile dolcezza e tenerezza.

ZUCCHInO «Tromboncino d’Albenga»1369

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,90 € 16,70 € 27,50 € 46,50 € 85,00

La pianta produce molti fiori femminili, da qui i frutti di colore bianco 
crema dalla forma appiattita con una corona periferica assai pronunciata, 
simili a dischi volanti in miniatura, che raggiungono, il peso di circa gr. 
600; la polpa è fine e consistente. 
I giovani frutti hanno un leggero retrogusto di carciofo. Le piante sono 
rustiche offrono una buona resistenza alle principali malattie.

ZUCCHInO «Disco» 1635

78

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,70 € 7,50 € 13,50 € 21,60 € 36,00 € 60,00
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ZUCCHINI A CESPUGLIO HYBRID F1

A B

Piante dalla fioritura incessante, compatte, da coltivare a 80 cm. di 
distanza l’una dall’altra. Pianta di straordinaria produttività e precocità: 
in 50 giorni matura i primi frutti lunghi 20-22 cm., regolarissimi, verde 
scuro. La polpa è bianca e dolce.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Ambassador»1377

A 50 giorni raccoglierete i primi frutti! Pianta compatta da piantare a 
distanza di m. 0,9-1; fruttifica anche in tunnel, serra o in pieno campo, 
con frutti lunghi 18-20 cm. di un bel verde e di facile raccolta. Produzione 
continua per 45-50 giorni.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Diamant»1386

Il più precoce e apprezzato per primizia: i frutti sono pronti al consumo 
in circa 47- 48 giorni dalla nascita! Buccia fondente e scura, polpa dolce 
con pochissimi semi.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Storr’s Green»1388

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 5,90 € 14,50 € 24,35 € 55,00 € 99,00 € 182,00

Resistente alle malattie; in 50 giorni la pianta matura copiosissimi frutti 
giallo-oro con buccia quasi inesistente, la polpa è priva di fibrosità, 
consistente e dal gusto eccellente, buono anche crudo.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Gold Rush»1375

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 6,35 € 23,80 € 40,00 € 90,00 € 165,00 € 300,00

Pianta a portamento compatto, vigorosa, che produce frutti perfettamente 
cilindrici di colore verde-medio di ottimo sapore, che resistono bene ai 
trasporti. È varietà assai produttiva, adatta anche alla coltura in serra.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Elite»1367

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,90 € 12,10 € 57,00 € 99,00 € 235,00

Varietà per l’orto ed il pieno campo pianta molto rustica e produttiva. 
Frutti cilindrici, lucidi, brillanti e d’alta qualità. Colore verde molto scuro.
Resistenze IR (resistenza media) ZYMV/WMV/Px (Virus del mosaico 
giallo dello zucchino, Virus del mosaico dell’anguria, Oidio)

ZUCCHInO Hybrid F1 «Adriana»1368

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,30 € 30,00 € 130,00 € 238,00 € 560,00

Varietà di grande successo colturale, in quanto tollera assai bene in 
pieno campo i principali virus; pianta precocissima, vigorosa, che 
produce innumerevoli frutti allungati. Resistenze: ZYMV/WMV1-2 (Virus 
del mosaico giallo dello zucchino, Virus del mosaico dell’anguria)

ZUCCHInO Hybrid F1 «Sofia»1387

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 21,00 € 90,00 € 165,00 € 390,00

13871368

1388

1377

1367

1386

Foto A:
frutto in piena 
maturazione, 
sano e integro.
Foto B:
a sinistra la 
varietà Sofia 
che ha resistito 
all’attacco di 
virosi rispetto 
alla varietà 
a destra, 
distrutta dal 
virus.

1375
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ZUCCHINI A CESPUGLIO HYBRID F1 (segue)

Fruttifica a 50 giorni dalla semina. Pianta compatta con ottima copertura 
dei frutti dolci, fondenti, verde chiaro, da cogliere a 15-16 cm. di lunghezza.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Clarita»1506

Nuovo ibrido, interessantissimo, produce incessantemente frutti molto 
uniformi, verde chiaro brillante, lunghi 14-16 cm., dalla polpa bianca, 
squisita, delicata, croccante e dolce. La pianta è compatta ed eretta, di 
medio vigore. Ciclo vegetativo di 51 giorni. Nel periodo estivo raggiunge 
livelli produttivi superiori alla media.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Top Kapi»1530

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 6,35 € 13,00 € 24,00 € 43,00 € 99,00 € 180,00 € 310,00

A fiore persistente (tipo Sarzanese). Pianta a ciclo vegetativo 
precoce, vigorosa, con internodi brevi e fogliame raccolto, portamento 
ad alberello, adatta anche per coltura protetta. Il fiore è molto voluminoso, 
carnoso, ben attaccato al frutto, il picciolo è allungato e il frutto è di forma 
cilindrica, pesa circa 120 gr. ed è lungo circa 20 cm. con costolature 
appena accennate, color verde chiaro con leggere maculature.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Albatros»1575

Tra i più coltivati per l’alta produttività e la notevole precocità, si adatta 
perfettamente alla coltivazione in serra. Produce frutti cilindrici medio-
lunghi, uniformi, di colore verde brillante. La polpa è di sapore squisito, 
soda e consistente anche a completa maturazione.

ZUCCHInO Hybrid F1 «President»1516

(Romanesco) A fiore persistente. Pianta compatta a internodi corti, 
foglie palmate poco frastagliate. Il fiore ha una attaccatura sul frutto tale 
da permettere il mantenimento della freschezza a lungo. Frutti cilindrici, 
verde scuro con costolature verde chiaro, lunghi 17-18 cm.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Cesare» 1578

A fiore persistente (tipo Genovese). Adatto a coltura protetta o in 
pieno campo, sia per produzione di primo sia di secondo raccolto. Il ciclo 
vegetativo è precoce, la pianta è mediamente vigorosa, portamento 
semieretto, foglie di media grandezza, palmate, maculate, verde-grigio. 
Frutto dal picciolo allungato, cilindrico, lungo 20-22 cm., peso medio 
120- 140 gr., verde molto chiaro, marezzature biancastre e costolature 
appena accennate dello stesso colore.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Gabbiano»1590

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 6,00 € 17,50 € 32,00 € 72,00 € 130,00 € 240,00

Frutto simile al “Tondo chiaro di Nizza” (art. 378), ma più precoce e più 
uniforme nella produzione, abbondante e qualitativamente superiore a 
ogni aspettativa. Da cogliere quando le dimensioni del frutto sono poco 
meno di una palla da tennis.

ZUCCHInO Hybrid F1 «Round Beauty»1585

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,20 € 14,00 € 21,60 € 47,50 € 77,00 € 139,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

15851575 1590

1516 1578

1530

1506
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minicartocci. Sementi da orto hybrid F1.

Sono confezioni create per diffondere maggiormente le ormai affermate 
sementi da orto Hybrid F1 che consentono una produzione più 
sana, più regolare, più abbondante.Tali confezioni contengono la 
giusta quantità di seme per un piccolo orto, onde evitare sprechi o 
rimanenze e impiegare seme fresco tutti gli anni; sono state realizzate 
esclusivamente per le varietà superselezionate sotto elencate, le cui 
descrizioni ed illustrazioni sono riportate nelle pagine del presente 
catalogo indicate tra parentesi.

AnGURIE (vedi a pag. 5)
1451M - Marbella
1529M - Yellow Cutie
1532M - Crimson Giant

CAROTE (vedi a pag. 10)
1032M - Nandor
1039M - Deep Purple
1045M - Yellow Bunch
1485M - Phoenix

CAVOLFIORI (vedi a pag. 13)
1059M - Snow Prince
1066M - Snow Crown
1067M - Cheddar
1645M - Navona

CAVOLO BROCCOLO (vedi a pag. 14)
1511M - Cumbal
1513M - Santee
1599M - Packman

CAVOLO DI BRUXELLES (vedi a pag. 16)
1070M - Diablo

CAVOLI CAPPUCCI (vedi a pag. 15)
1048M - Stonehead
1050M - Farao

CAVOLI VERZA (vedi a pag. 17)
1057M - Wirosa
1419M - Savoy King
1421M - Famosa

CETRIOLI (vedi a pag. 20)
1125M - Zircon
1522M - Sweet Crunch
1523M - Summer Dance
1592M - Dasher

CIPOLLE (vedi a pag. 26 e 27)
1471M - Sabi
1472M - Copper Ball
1639M - The Queen

FInOCCHI (vedi a pag. 37)
1555M - Carmo
1637M - Bellotto

MELAnZAnE (vedi a pag. 45)
1489M - Morella
1512M - Birgah
1588M - Galine

MELOnI (vedi a pag. 48)
1242M - Pepito
1243M - Green Star
1533M - Galoubet 
1546M - Italico 

PREZZI UNIFICATI

1 minicartoccio € 3,95

PEPEROnI (vedi a pag. 51 e 52)
1251M - Jolly Rosso
1259M - Jolly Giallo
1425M - Lamuyo
1537M - Hytower
1586M - Fuoco Giallo

POMODORI  
(vedi da pag. 62 a 67)
1281M - Sandor
1282M - Hobby
1288M - Beefsteak
1296M - Indalo
1305M - Olympe
1311M - Pallini
1333M - Super Sarno
1393M - Massaro
1443M - Apero
1483M - Miroo
1524M - Supermarzano
1535M - Pepe
1539M - Big Rio 2000
1566M - Montalban
1567M - Battito
1574M - Slalom 
1581M - Chipano
1584M - Star Gold
1633M - Kakao 
1666M - Atomino
1669M - Atyliade

SEDAnI (vedi a pag. 71)
1338M - Darklet

ZUCCHE (vedi a pag. 77)
1486M - Jack of All Trades
1487M - Iron cap
1499M - Super Delite

ZUCCHInI (v. a pag. 79 e 80)
1367M - Elite
1368M - Adriana 
1375M - Gold Rush
1377M - Ambassador
1386M - Diamant
1387M - Sofia
1506M - Clarita
1516M - President
1530M - Top Kapi
1575M - Albatros
1578M - Cesare
1585M - Round Beauty
1590M - Gabbiano

           30 SpecialitÀ  cod 10000

di sementi da orto ingegnoli
al prezzo eccezionale di € 52,00*
Imballo e spedizione compresi. Questa offerta, per la quale non è 
prevista alcuna sostituzione, del valore commerciale di circa € 80,00, 
comprende un cartoccio delle specie sotto elencate

*Al netto di qualsiasi altro sconto

Anguria Crimson Sweet
Basilico italiano Classico
Carota ingegnoli 
Cavolfiore palla di neve
Cetriolo ingegnoli
Cicoria rossa di Verona
Cicoria indivia ingegnoli 
Cicoria Scarola ingegnoli
Cipolla tropea lunga
Cipolla bianca ingegnoli
fagiolo nano Clarion (Allure) gr. 50
fagiolo nano borlotto gr. 50
fagiolo rampicante Bingo gr. 50 
fava gigante gr. 100 Superaguadulce
finocchio Bianco extra (Colossale ingegnoli)
lattuga a cappuccio 
lattuga Brasiliana
lattuga da taglio
Melone miscuglio
Peperone corno giallo-rosso
Peperoncino piccante
Pisello nano gr. 50
Pisello semi-rampicante rondo gr. 50
Pomodoro ingegnoli gigante liscio
Pomodoro da salsa 
Pomodoro S. Marzano 
ravanello ingegnoli
Spinacio gigante d’inverno gr. 50
zucca Marina di Chioggia 
zucchino ingegnoli

(art. 1448 v. pag. 5)
(art. 1025 v. pag. 8)
(art. 1043 v. pag. 11)
(art. 1061 v. pag. 12)
(art. 1122 v. pag. 19)
(art. 1092 v. pag. 21)
(art. 1202 v. pag. 24)
(art. 1107 v. pag. 24)
(art. 1119 v. pag. 28)
(art. 1113 v. pag. 27)
(art. 1161 v. pag. 30)
(art. 1187 v. pag. 34)
(art. 1551 v. pag. 35)
(art. 1189 v. pag. 36)
(art. 1193 v. pag. 37)
(art. 1481 v. pag. 38)
(art. 1501 v. pag. 38)
(art. 1217 v. pag. 42)
(art. 1245 v. pag. 47)
(art. 1267 v. pag. 50)
(art. 1262 v. pag. 54)
(art. 1276 v. pag. 56)
(art. 1502 v. pag. 57)
(art. 1289 v. pag. 58)
(art. 1300 v. pag. 60)
(art. 1292 v. pag. 61)
(art. 1317 v. pag. 69)
(art. 1345 v. pag. 73)
(art. 1364 v. pag. 75) 
(art. 1373 v. pag. 78)

ZAFFERAnO purissimo in filamenti - Un amico in cucina!
La virtù principale dello zaf-
ferano è quella di essere 
un alimento completamente 
naturale perché nel ciclo di 
coltivazione non vengono 
utilizzate sostanze chimiche. 
Contiene la vitamina B1 e 
B2, favorisce la digestione 
ed è ricco di sostanze an-
tiossidanti.

I bulbi di zafferano 
(Crocus Sativus) 
sono prenotabili 
dal mese di maggio 
con consegna dalla 
metà di luglio.
Vedi nostro sito 
www.ingegnoli.com

codice 1 confezione
a partire da 

3 confezioni
a partire da 

6 confezioni

70100 gr. 0,5* € 6,50 1 conf. € 6,40 1 conf. € 6,30

70101 gr. 4 € 34,50 1 conf. € 33,50 1 conf. € 32,50

70102 gr. 12 € 74,00 1 conf. € 72,50 1 conf. € 71,00

*(Sufficiente per un risotto alla milanese per 8/10 persone)



Sementi Selezionate da orto a naStro82

Bieta verde a costa argentata

Carota mezza lunga Nantese

Cavolfiore palla di neve precocissimo

Bieta liscia verde da taglio o erbette

Carota lunga cilindrica d’Ingegnoli

Cavolo cappuccio Roem van Enkhuizen 2 Cicoria da taglio biondissima di Trieste Cicoria a palla di fuoco rossa

Le foglie verde scuro sono ampie, 
spesse e bollose. La costa, bianca 
e lucente, è larga e carnosa. È una 
varietà medio-tardiva.

La radice è liscia, di colore intenso, 
senza cuore, di forma perfettamente 
cilindrica a punta ottusa.
La precocità è media.

Palla compatta, bianchissima, con 
fogliame poco sviluppato.
Maturazione ottobre-novembre.

Si semina in aprile-maggio e anche in 
luglio-agosto e si consumano le foglie 
come gli spinaci.

Varietà di grande resa sia per quantità 
sia per qualità. Cuore ridottissimo e di 
ottimo sapore.

Internamente bianco. Si semina in pri-
mavera per raccolto estivo e in estate 
per raccolto nell’autunno-inverno.

La raccolta si effettua recidendo le 
foglie, al piede; dopo il taglio, rivegeta 
continuamente. È tenera e saporita.

Selezione semiprecoce per semine 
estive (giugno-luglio); resistente 
alla salita a seme, produce cappucci 
pesanti, ben serrati e uniformi.

10050 mt. 5
10051 mt. 10

10052 mt. 5
10053 mt. 10

10091 mt. 5
10092 mt. 10

10054 mt. 5
10055 mt. 10

10070 mt. 5
10071 mt. 10

10093 mt. 5
10094 mt. 10

Basilico italiano classico Basilico a foglia di lattuga
Varietà dalle foglie lanceolate di un bel 
verde intenso e dal profumo inconfon-
dibile da associare ai piatti più tipici.

O «Napoletano». Le foglie sono 
larghe, bollose e profumatissime. 
Ottimo per condimenti, conserve, per 
l’essiccamento, per l’inverno.

10086 mt. 5
10087 mt. 10

10068 mt. 5
10069 mt. 10

10072 mt. 5
10073 mt. 10

10042 mt. 5
10043 mt. 10

oggi seminare
con le sementi a nastro
è semplicissimo!
Sono nastri di carta leggerissima e biodegradabile lunghi mt. 5/10 
che racchiudono, a distanze predeterminate e regolari, sementi di 
ortaggi ad alta facoltà germinativa disponibili nelle varietà selezio-
nate qui illustrate.

I nastri posti nel terreno umido, sciogliendosi completamente, sen-
za creare alcun ostacolo alla germinazione, collocano il seme nella 
posizione voluta e alla corretta profondità. Inoltre assorbendo l’ac-
qua del terreno favoriscono la giusta umidificazione del seme.

COME IMPIEGARE I NASTRI:
- tracciare dei solchi di cm. 1-1,5 di profondità alle distanze volute
- distendere il nastro nel solco e ricoprirlo con la terra di riporto
- effettuare una leggera rullatura e innaffiare bene.

I VANTAGGI DEI NASTRI:
- la semina è più semplice e più rapida
- non è necessaria la seminatrice
- non vi è spreco di seme
- il seme non rotola e non si disperde
- le file risultano più uniformi
- l’aspetto dell’ orto sarà ordinato
- tutte le operazioni (dai trattamenti alla raccolta) sono facilitate.

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da metri 5 1 confezione da metri 10

€ 3,10 € 5,45
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Cicoria scarola «Gigante degli ortolani»

Cipolla rossa lunga di Firenze

Lattuga estiva di Kagran

Rucola coltivata

Cicoria selvatica da campo

Indivia di Pancalieri

Lattuga a cespo da taglio Lollo rossa

Sedano dorato d’Asti

Cicoria variegata di Lusia

Indivia ricciutissima d’Ingegnoli

Prezzemolo comune

Spinacio gigante de Invierno

Cipolla bianca gigante d’Ingegnoli

Lattuga Regina dei Ghiacci

Ravanello Saxa

Valeriana Valgros

Raggiunge un diametro di 40 
cm. Le foglie interne imbiancano 
naturalmente. Semine estive, raccolto 
autunnale e invernale.

Di rapidissimo sviluppo, polpa dolce; si 
semina in primavera. Si raccoglie fra le 
prime per il consumo  estivo. Indicata 
per tutti i climi.

Ottima varietà adatta per tutte le 
stagioni, soprattutto per l’estate, 
perché non monta a seme; i grossi 
cespi raggiungono i 350 grammi.

Pianta con foglie a rosetta molto 
frastagliate e dal sapore gradevole. Si 
raccoglie recidendo le foglie a 8-10 
cm.; dopo il taglio rivegeta rapidamente.

È praticamente perenne; si recidono le 
foglie quasi a livello del terreno e
dopo il taglio le piante rivegetano 
rapidamente.

Selezione a costa bianca con cespi 
voluminosi a cuore bianco e foglie 
molto lunghe che la rendono idonea 
alla legatura.

Foglie finemente arricciate, tenere 
e croccanti, di un particolare rosso 
acceso con sfumature verdi.

Eretto, alto con coste larghe, carnose, 
ben piene, di un bel colore dorato. Uno 
dei più adatti per la semina primaverile;
raccolto estivo-autunnale.

Il ciclo colturale è di 70 giorni e la 
fase di crescita è simile a quella delle 
cicorie rosse tipo Cicoria a palla di 
fuoco rossa.

Varietà a foglie minute e tenere dal 
cuore pieno e dorato. Seminare da 
marzo (tunnel) ad agosto.

Varietà che si distingue per la sua 
rusticità e produttività. Produce una 
abbondante massa fogliare di colore 
intenso e molto profumata.

Varietà molto rustica adatta alla 
raccolta invernale. Le piante sono 
vigorose e portano foglie ampie, 
carnose, di colore intenso.

Bulbo grossissimo, tondo, dolce, con 
pelle bianca argentea. Si semina da 
febbraio a marzo e si raccoglie in 
agosto.

Foglie esterne ondulate, frastagliate 
e croccanti, che proteggono dalle 
scottature un cappuccio ben serrato. È 
varietà a seme nero.

Selezione precoce, ideale alla forzatura 
in serra. Radici tonde, uniformi, rosso 
intenso, resistenti alla spaccatura e 
allo svuotamento.

Varietà molto produttiva per primizia 
dalle foglie tenere, ampie, di un bel 
colore verde intenso e dal cuore pieno.

10026 mt. 5
10027 mt. 10

10097 mt. 5
10098 mt. 10

10058 mt. 5
10059 mt. 10

10046 mt. 5
10047 mt. 10

10074 mt. 5
10075 mt. 10

10056 mt. 5
10057 mt. 10

10082 mt. 5
10083 mt. 10

10066 mt. 5
10067 mt. 10

10095 mt. 5
10096 mt. 10

10038 mt. 5
10039 mt. 10

10060 mt. 5
10061 mt. 10

10064 mt. 5
10065 mt. 10

10080 mt. 5
10081 mt. 10

10044 mt. 5
10045 mt. 10

10062 mt. 5
10063 mt. 10

10084 mt. 5
10085 mt. 10



Funghi coltivabili84

Forniamo micelio secco, riprodotto su cariossidi di cereali, confezionato in 
buste di carta o in comode confezioni in plastica. Il micelio, detto anche 
«seme di fungo», serve per la preparazione dei substrati di coltura dei 
funghi. Il micelio essiccato, poi, offre il vantaggio di un lungo periodo di 
conservazione fuori frigorifero unito ad una buona germinabilità. È possibile 
inoculare facilmente sui più comuni substrati, come ceppi di legno, paglia 
di grano, letame di cavallo opportunamente preparati; in ogni confezione 
vengono riportate le modalità di coltivazione e le quantità consigliate 
in modo che tutto sia estremamente chiaro.

FUNGHI MANGERECCI

PREZZI UNIFICATI

gr. 50 gr. 100 gr. 200 gr. 500
€ 6,90 € 10,70 € 15,20 € 29,00

KIT FUNGHI PLEUROTUS OSTREATUS - SEMINA E RACCOGLI - novità 2020
Ora è ancora più facile coltivare i funghi! Pochi e semplici passi 
per coltivare funghi saporiti in modo naturale. Il Kit include:

● Paglia essiccata in pellet

● Polpa di Barbabietola essiccata in pellet

●  Il miglior micelio secco, essiccato a basse temperature e in 
ambiente sterile

●  Un sacco per il composto e un fermo per la 
piega/filtro 

●  Un rubinetto nebulizzatore da applicare a una 
bottiglietta da 0,5/1 lt di acqua da riciclare

Il tutto in un elegante e pratico packaging illustrato e 
con dettagliate istruzioni passo per passo

Indicazioni generali 
Acqua: Il substrato di crescita (kit o legno) deve essere bagnato 
regolarmente, deve presentarsi umido ma mai zuppo d’acqua. 
Temperature: nelle settimane successive all’inoculazione è importante 
avere temperature intorno a 20-25°C, mentre durante la fruttificazione le 
temperature potranno essere anche inferiori (anche 10-15°C). 
Condizioni ambientali: I funghi non hanno bisogno di luce per crescere, 
potrete coltivarli quindi anche al buio di una cantina, temono invece il vento 
che ne arresta ed impedisce lo sviluppo. Se coltivati al chiuso potranno essere 
coltivati praticamente tutto l’anno ad eccezione dei mesi più caldi, all’esterno 
invece le stagioni migliori saranno l’autunno e la primavera.
È importante lavorare nella massima sterilità, è molto facile inquinare il substrato 
di crescita. (Chiodino, famigliola buona) 

Istruzioni allegate

FUNGO Armillaria mellea

1601

(Pioppino o piopparello) 
Istruzioni allegate

FUNGO Agrocybe Pholiota aegerita

1177

(Sbrise, Orecchiette, Ostricone, Gelo-
ne, Melina, Sfiandrina) 
Istruzioni allegate

FUNGO Pleurotus ostreatus

1178

(Prataiolo o Champignon) 
Istruzioni allegate

FUNGO Agaricus bisporus 

1179

(Cardoncello) Istruzioni allegate. Confezione da 50 gr. non disponibile
FUNGO Pleurotus eryngii

1605

ShII-TAKE 
(Lentinula Edodes)

€ 19,901695
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elenco ortaggi
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di semi
per grammo

Gr. per
1 mq.

di SEMENZAIO

Gr. per
10 mq
di TERRENO

Agli (spicchi) - - kg. 1
Alchechenge 1000 0,3-05 -
Angurie 10-20 - 4-5
Arachidi 10-15 - 300
Asparagi (semi) 40-50 4-5 -
Asparagi (radici) - - n° 30-40
Barbabietole 75-95 3-4 15-20
Basilici 750-850 1 5-6
Biete o Coste 50 3-4 15-20
Carciofi 25 3-4 -
Cardi 25 - 2-3
Carote 850-1000 - 2-3
Cavoli broccoli 250-350 0,5-1 -
Cavoli cappucci 300 0,5-1 -
Cavolfiori 250-350 0,5-1 -
Cavoli verza 200-300 0,5-1 -
Cavoli di Bruxelles 250-350 0,5-1 -
Cetrioli 30-35 - 2-3
Cicorie a cespo 600-750 - 3
Cicorie catalogne 600-750 - 3
Cicorie da radice 600-750 - 3
Cicorie da taglio 600-750 - 10
Cicorie indivie 600-800 1-2 3
Cicorie rosse 600-700 1-2 3
Cicorie scarole  600-750 1-2 3
Cime di rapa 350-550 - 5-6
Cipolle (bulbilli) - - kg. 2-3
Cipolle invernali 250-300 3 4-5
Cipolle estive 250-300 3 4-5
Fagioli nani 1-4 - 150-200
Fagioli rampicanti 1-4 - 100-150
Fave 0,50-0,7 - 150-200
Finocchi 250 2-3 2-3
Fragole 3000 1 -
Lattughe a cappuccio 800 2 2-3
Lattughe da taglio 800 - 20-30
Lattughe romane 800 2 2-3
Melanzane 200-220 3 -
Meloni 25-35 - 5-7
Peperoni 140-150 3 -
Piselli e Taccole 2-6 - 150-200
Pomodori 320-350 3-4 1-2
Porri 400 2-3 -
Prezzemoli 500 - 7-8
Rape 350-450 - 7-8
Ravanelli 80-120 - 8
Rucole 500 - 5
Scorzobianca 80-90 - 5-6
Sedani - Sedani rapa 1800-2000 1-1,5 -
Spinaci 80-100 - 40-50
Valeriane 800 - 20-30
Zucche 3 - 5-10
Zucchini 5-8 - 5-6

N.B. I dati sono indicativi e fanno riferimento alle condizioni climatiche dell’Italia centro/settentrionale e possono variare in funzione dell’andamento
stagionale. Nell’Italia meridionale e insulare, le semine possono essere anticipate e/o posticipate, sempre in funzione dell’andamento stagionale.

SEMENZAIO IN AMBIENTE RISCALDATO (Serra calda)*

SEMENZAIO IN AMBIENTE PROTETTO (Serra fredda)*

SEMENZAIO ALL’APERTO

SEMINA DIRETTAMENTE A DIMORA

TRAPIANTO IN CAMPO

* I semenzai (protetti e non) sono indicati per gli ortaggi che esigono questa pratica colturale

FUNGO Pleurotus ostreatus



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,60 € 9,70 € 19,00

CERFOGLIO «COMMUN»
(Anthriscus cerefolium) è un’erba aromatica 
biennale; come il prezzemolo si semina a settembre 
o a fine inverno su file distanti cm. 25; si recidono le 
foglie al piede e dopo il taglio rivegeta rapidamente. 
Si usano le foglie in cucina per aromatizzare le in-
salate, le salse, le minestre e le frittate.

1404

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,60 € 9,70 € 19,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,85 € 14,00 € 54,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,50 € 9,50 € 17,00

CAPPERO

CAMOMILLA COMUNE

BORRAGINE
(Borrago officinalis): è un ortaggio aromatico 
e medicinale, annuale. Si usano le foglie che si 
cucinano come gli spinaci e sono anche ottime nei 
ripieni. Si semina a file distanti cm. 30-35, a fine 
inverno o a primavera. I fiori azzurri servono per 
decorare i piatti di portata.

(Matricaria chamomilla): si semina a fine inverno 
distribuendo i semi a spaglio o in file distanti cm. 25-
30. La camomilla viene apprezzata per preparare 
degli ottimi infusi; di essa si utilizzano i fiori, cioè 
i capolini, che vanno raccolti quando stanno per 
appassire e si seccano all’ ombra.

Adatto solo a climi molto caldi e asciutti e terreni 
ottimamente drenati. Si semina in marzo in terreno 
sciolto e si trapianta in zone molto assolate o nelle 
fessure di muri dove si pone una manciata di terra. 
Si consumano i bocci molto piccoli o il frutto acerbo, 
conservati in salamoia o in aceto.

1402

1403

1031

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,60 € 9,70 € 19,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,20 € 7,00 € 11,00

ANETO

ACETOSA a larghe foglie bionde
(Rumex acetosa) (dai Francesi chiamata 
Oseille): si semina a primavera o in autunno, 
si coltiva come le biete da taglio (erbette). È 
rusticissima e praticamente perenne; le foglie più 
tenere sono utilizzate crude o cotte per insaporire le 
insalate, le zuppe, le minestre e le carni. 

(Anethum graveolens): si coltiva come il 
prezzemolo e si semina a primavera o a fine estate. 
In cucina si utilizzano le foglie o i germogli teneri 
per aromatizzare le insalate, le minestre, le carni e 
il salmone; i semi danno un sapore particolare ai 
cetrioli messi sott’aceto.

1001

1423

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,50 € 9,50 € 17,00

ANICE VERDE
(Pimpinella anisum): di questa erba aromatica si usano 
normalmente i semi maturi per aromatizzare i dolci, il 
pane e altri cibi. È una pianticella annuale alta cm. 50-
60; si semina a primavera, in file distanti cm. 25- 30. Le 
foglie tenere sono saporite e si usano per aromatizzare le 
insalate ed i pomodori freschi.

1401

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 1,80 € 5,30 € 8,40

CORIANDOLO
(Coriandrum sativum): è annuale e si semina assai 
fitto a primavera o in autunno. Come aromatizzanti 
si utilizzano in cucina le foglie più tenere che hanno 
un sapore molto intenso; i semi sono fortemente 
aromatici e si impiegano per insaporire le carni in 
genere.

1424
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1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

MELISSA
(Melissa officinalis): pianta cespugliosa, perenne 
e sempreverde, a foglie profumatissime che sanno di 
limone. Si semina a primavera; cresce ovunque ed è 
rusticissima. È un’ottima pianta mellifera e medicinale. 
Con le foglie si prepara un ottimo infuso benefico per 
l’organismo oppure una bibita rinfrescante.

1410

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 15,00 € 25,00

ERBA CIPOLLINA
(Allium schoenoprasum): (“ciboulette”, alla 
francese). È una pianta perenne e cespitosa che 
rivegeta rapidamente dopo il taglio, da aprile a ottobre. 
Si semina a file distanti cm. 30-40, a primavera o 
d’estate. Si usa per aromatizzare le insalate, le patate 
lessate, le uova, le minestre in genere.

1406

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,60 € 11,20 € 47,00

MENTA PIPERITA
(Mentha piperita): è una pianta erbacea perenne, 
stolonifera e molto rustica. Si semina a primavera 
o in estate e si trapianta a file distanti cm. 30-35. 
In cucina si utilizza per aromatizzare le insalate, 
le patate, i pomodori, le melanzane, le zucchine, i 
funghi e le salse.

1411

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,00 € 15,80 € 26,50

LAVANDA
(Lavandula latifolia): specie perenne sempreverde, molto 
ornamentale, fiorifera e profumata. Si può seminare nell’orto, 
in giardino e in vaso, a primavera, in luogo soleggiato e caldo 
con terreno leggero permeabile e calcareo; le distanze, nel 
caso di coltura specifica, sono di cm. 120 tra le file e 25/30 
sulla fila. Le cime fiorite si recidono da giugno a luglio.

1408

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

ERBA STELLA
(Plantago coronopus): si semina in marzo-aprile a 
spaglio oppure a file distanti cm. 15-20. La raccolta si 
ripete più volte recidendo le foglie al piede, quando sono 
ancor tenere. Ricchissime di vitamine e di sali minerali, si 
consumano crude da sole o miste ad altre insalate.

1407

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,00 € 9,00 € 38,00

DRAGONCELLO
(Artemisia dracunculus): (“estragon”, alla 
francese). È perenne e facile da coltivare; si semina 
a primavera a file distanti cm. 30-35 ; si recidono i 
germogli apicali che servono in cucina per aromatizzare 
le insalate, gli arrosti ed alcuni tipi di pesce. Gli 
intenditori lo impiegano anche per aromatizzare l’aceto.

1416

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 15,00 € 25,00

MAGGIORANA
(Origanum majorana): le foglie profumatissime 
vengono usate in cucina per aromatizzare le ver-
dure, le minestre, i ripieni e le salse. In zone a clima 
temperato-caldo è perenne. Si semina a primavera 
in file distanti cm. 30. Cresce benissimo anche in 
vasi e/o cassette.

1409

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,60 € 9,70 € 19,00

FINOCChIO SELVATICO
(Foeniculum vulgare) Si semina in primavera o ad 
inizio autunno nelle zone temperate. Si utilizzano le 
foglie o i fusti carnosi in cucina per aromatizzare i 
semi,  invece si utilizzano in distilleria per ottenere 
liquori o profumi.

1429



Per pesi superiori prezzi su richiesta

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,65 € 9,40 € 40,00

ORIGANO
(Origanum vulgare): cresce spontaneo ovunque e 
si coltiva nell’orto. È una pianta cespitosa e perenne di 
cui si usano le “cime” fiorite. Si semina a primavera a file 
distanti cm. 35-40. Serve per aromatizzare i pomodori, le 
pizze e le salse. Allo scopo si raccolgono le cime fiorite 
che si fanno seccare all’ombra.

1405

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 15,00 € 25,00

SALVIA
(Salvia officinalis): tra le più comuni erbe aromatiche 
da cucina, è anche un’ottima pianta medicinale; è 
sempreverde. Si semina a primavera e si pianta a file 
distanti cm. 60- 80, in luogo soleggiato, su terreno 
permeabile. Serve in particolare per aromatizzare le carni, 
le salsicce, la selvaggina, gli involtini ed i ripieni. 

1434

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,65 € 9,40 € 40,00

TIMO
(Thymus vulgaris): pianta cespitosa a foglie minute, 
persistenti e profumatissime. Cresce meglio su terreni 
permeabili o sassosi. Si semina a primavera a file distanti 
cm. 30-35. Serve in cucina per aromatizzare le carni, le 
salse ed i sughi, ma anche alcuni ortaggi come le patate, 
i pomodori, le melanzane e le zucchine.

1435

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 9,30 € 18,00

SANTOREGGIA 
(Satureja hortensis): è un’erba annuale a foglie 
minute di odore molto intenso. Si semina a primavera 
a file distanti cm. 25-30; cresce ovunque negli orti 
e anche in vasi. Serve in cucina per aromatizzare i 
legumi e le salse, ma anche verdure crude come le 
insalate, i pomodori, le zucchine e le minestre.

1418

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 4,40 € 25,00 € 107,00

ROSMARINO
(Rosmarinus officinalis): ama i luoghi più caldi dove 
cresce spontaneo. È ornamentale per il bel fogliame per-
sistente e aromatico; si usa in cucina per aromatizzare le 
carni. Si semina a primavera e i cespugli vanno distanziati 
a cm. 60-80. Come la salvia, si può coltivare benissimo 
anche in vasi sui terrazzi e sui balconi.

1412

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,50 € 8,50 € 35,00

SANTOREGGIA MONTANA
(Satureja montana) Perenne.
È una pianta perenne si semina a primavera in 
zona soleggiata e si usano le foglie fresche tritate 
finemente per aromatizzare legumi,ripieni, intingoli 
e la zuppa di pesce.

1417

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

RUTA
(Ruta graveolens): è una pianta perenne e sempreverde 
che cresce bene in terreni asciutti e soleggiati. Si semina 
a primavera in file distanti cm. 50-80.
È una pianta medicinale e si usa sovente per aromatizzare 
la grappa, ma va impiegata con moderazione perché in 
forti dosi l’aroma diventa sgradevole.

1413

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

1 cartoccio 250 semi 500 semi
€ 3,00 € 9,90 € 18,00

SILENE INFLATA STEVIA REBAUDIANA
(Stridoli) (Carletti-Bubbolino) Questa pianticella 
perenne, è rustica e vigorosissima; cresce spontanea 
nei prati e si coltiva negli orti come annuale o 
biennale. I germogli, detti “coietti” si lessano e si 
condiscono come gli spinaci è ottima anche nella 
frittata. Si semina a settembre o a fine inverno.

Pianta erbacea perenne originaria del Sud America le cui 
foglie , fresche o in polvere, hanno una importante pro-
prietà dolcificante a zero calorie. Si semina in semenzaio a 
marzo e si trapianta a dimora in Aprile. Si ottengono 2 rac-
colti: uno a Luglio  ed uno più abbondante a Settembre-
Ottobre. Esposizione: soleggiata resistenza: circa 0 gradi.

1422 1414
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€  37,0056050

GERMINATORE «BIOSNACKY»
a vaschetta
Questo apparecchio in vetro acrilico 
è composto da: 

• 3 vaschette di germinazione 

• 1 coperchio 

• 1 vaschetta di raccolta dell’acqua 

• Chiare istruzioni per l’uso.

dischetti multisem Ø cm 10 
l’evoluzione della tecnica per ottenere vasetti uniformi

Specie e Varietà disponibili in dischetti

La pillola “Multisem” agevola la semina in contenitori o cubetti, garan-
tendo il numero ottimale di piantine uniformi. Da ogni “ciuffo” si ottiene il 
quantitativo ideale necessario per fare il mazzetto per la vendita. Per mag-
giori informazioni sulle diverse varietà visita il sito www.ingegnoli.com

10011

10012

10014

10016

10017

10018

10019

Art.

Art.

Specie e Varietà disponibili in pillole
10002

10006

10007

10008

10009

10022

10023

Basilico Gecom - N° di semi per grumo: 8/10 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

Prezzemolo gigante d’Italia - 
N° di semi per pillola: 6/8 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

Rucola selvatica a foglia d’ulivo «Olivia»   
N° di semi per grumo: 18/22 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto. 

Rucola selvatica a foglie 
frastagliate «Giuditta» 
N° di semi per grumo: 18/22 
Utilizzo finale: mazzetto.

Sedano «Tall Utah»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

Lattuga «Justine»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

Lattuga «Bellino»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

Coriandolo (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

Basilico Gecom (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

Erba cipollina (46 semi per dischetto Ø 10 cm. )

Prezzemolo gigante d’Italia Caput (46 semi per dischetto Ø 10 cm. )

Crescione  (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

Timo  (76 semi per dischetto Ø 10 cm.)

Origano greco a fiore bianco  
(100 semi per dischetto Ø 10 cm.)

1 confezione 80 pillole/grumi 1 confezione 1000 pillole/grumi
€ 3,35 € 30,50

1 confezione 10 dischetti 1 confezione 50 dischetti

€ 6,30 € 27,50

pillole o grumi multisem (più semi in una sola pillola o grumo)

Di facile impiego, offrono i seguenti vantaggi: facilità di semina, non è 
richiesto alcun ripicchettamento, si ottengono delle piante omogenee ed 
equidistanti. È sufficiente posizionare i dischetti in vasetti Ø cm. 12-14 
contenenti normale terriccio, ricoprire con un leggero strato di torba e 
mantenere l’umidità costante. Il risultato è sicuro e l’operatore ne trae 
certamente il massimo dei vantaggi, anche economicamente.

germogli «ViVo®» 
sementi da agricoltura biologica

Germogli di salute, la vitalità a tavola! Il consumo quotidiano di germogli 
dà salute, forza, bellezza e rallenta il processo d’invecchiamento. 
Scegliete fra le specie qui proposte quella che, grazie alle loro proprietà, 
possono avere un effetto benefico sulla vostra salute o, semplicemente, 
perché soddisfano il vostro palato.
Preparazione: lasciare a bagno il seme prima di utilizzarlo. I tempi di 
ammollo, germinazione, la resa e le modalità di consumo sono indicati 
sul retro della busta. Risciacquare i germogli abbondantemente quattro 
o cinque volte prima di utilizzarli. È un’operazione indispensabile per 
elminare i prodotti residui della germinazione, che possono talvolta 
essere sgradevoli. I germogli saranno bianchi, con sapore più delicato 
se cresciuti al buio o verdi, in quanto più ricchi di clorofilla, se dopo la 
germinazione saranno stati esposti alla luce.

PREZZI UNIFICATI

1 confezione € 2,40

a partire da 10 confezioni 1 confezione   € 2,15

a partire da 25 confezioni 1 confezione   € 1,95

gr. 20

gr. 20

gr. 10

gr. 10

gr. 10

gr. 30 

gr. 15

gr. 10

g r. 2 5

gr. 25

gr. 25

gr. 30

gr. 30

gr. 10

gr. 10

gr. 10

Art. Specie conf.

16065

16066

16068

16069

16071

16072

16074

16075

16076

16077

16078

16079

16080

16081

16082

16083

Mix Vita Plus

Mix Energia

Ravanello Sango

Cavolo Broccolo

Cipolla

Girasole

Bietola Rossa

Porro Orientale

Ravanello Daikon

Erba Medica

Soia Mung verde

Grano (frumento)

Fieno Greco

Cavolo rapa viola

Cavolo laciniato

Porro

10022

10023

10009
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Le nostre sementi da orto biologiche sono certificate. La produzione di questi semi, ottenuti da colture controllate 
e senza l’uso di pesticidi e concimi chimici, e’ alquanto difficoltosa e pertanto la nostra offerta si deve intendere 
“salvo buon rientro dei raccolti”. 
Le descrizioni sono riportate nelle pagine indicate.

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
86 € 2,90 € 8,50 € 35,00

1423/B
ANETO (Anethum graveolens)

1025/B
BASILICO «Italiano classico» BASILICO «Finissimo verde a palla»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
8 € 3,50 € 12,50 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
8 € 5,00 € 15,00 € 60,00

ANTIpArASSITArI NATurALI pEr L’OrTO, IL FruTTETO E IL gIArdINO
Manuale indispensabile per tutti coloro che intendono apprendere le 
tecniche di coltivazione biologica e aspirano a curare le proprie piante 
con i metodi naturali. Le soluzioni consigliate permettono di bandire 
dalle coltivazioni tutti i prodotti chimici di sintesi, nel pieno rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente e insegnano come avere un orto biologico, 
ma anche una coltivazione sul terrazzo o un frutteto sani e rigogliosi.
128 pag. illustrate

€ 12,5055159

sementi biologiche - eRbe ARomAtiche

1007/B

1301/B
prEZZEMOLO «gigante d’Italia»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
68 € 3,50 € 12,50 € 41,00

SALVIA (Salvia officinalis) 
pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
88 € 4,50 € 12,00         € 45,00 

TIMO (Thymus vulgaris) 
pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
88 € 4,50 € 12,00         € 45,00 

1434/B 1435/B

manuali

COLTIVAZIONE BIOLOgICA
Dalla scelta del terreno alla sua lavorazione, dal 
compostaggio alla lotta biologica, un manuale illu-
strato, agile e puntuale, con le informazioni essen-
ziali per ottenere un’ottima produzione con metodi 
naturali e tecniche ecocompatibili. Soddisfazione 
nel raccolto, salute in tavola.
128 pag. illustrate

€ 9,9057793  



1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,50 € 12,00           € 31,00 

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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1448/B
ANgurIA «Crimson Sweet» 
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
5 € 3,50 € 14,50 € 50,00

BArBABIETOLA da orto 
«detroit 2» 

1028/B
BIETA «Verde a costa larga argentata 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
9 € 3,10 € 11,80 € 31,00

1044/B
CArOTA «Berlicum 2» 
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
11 € 3,50 € 12,50 € 41,00

CICOrIA «Ceriolo verde»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 3,50 € 12,50 € 41,00

CICOrIA «Catalogna foglie frastagliate»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1094/B
CICOrIA «pan di zucchero»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1095/B 1101/B
CICOrIA «Biondissima di Trieste»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
21 € 3,50 € 12,50 € 41,00

CIpOLLA TrOpEA «rossa tonda»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
28 € 4,20 € 14,30 € 65,00

CIMA dI rApA «Sessantina»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
25 € 3,00 € 9,00 € 36,00

1088/B
CICOrIA «palla rossa 3»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
21 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1135/B
CECE comune

gr. 50 gr. 250 gr. 500
€ 1,80 € 4,50 € 8,00

1078/B
CAVOLO broccolo «ramoso calabrese»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
14 € 3,50 € 12,50 € 31,00

1042/B
CArOTA «Mezzalunga Nantese 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
11 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1100/B

Varietà medio-precoce. Radice 
sferica con polpa di colore 
rosso vivo. Adattabile a ogni 
clima ma preferisce quelli 
temperati. Resiste bene ai climi 
freddi. Semina: in pieno campo 
da marzo a luglio. File distanti 
30/40 cm fra di loro e 10/15 
cm sulla fila. Dose seme: 12-15 
kg per ettaro ad una profondità 
di 8-10 mm.

1690/B 

1090/B

1640/B
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1216/B
LATTugA cespo «red Salad Bowl»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
41 € 4,00 € 15,00 € 50,00

LATTugA a cappuccio «Meraviglia d’inverno»
1211/B

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 4,00 € 15,00 € 50,00

1163/B
FAgIOLO NANO «Slenderette»

gr. 50 gr. 250 gr. 500
€ 3,00 € 9,50 € 16,00

1221/B
LATTugA rOMANA «Bionda degli ortolani»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
40 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1187/B
FAgIOLO «Borlotto Lingua di fuoco nano»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
34 € 3,00 € 9,50 € 16,00

Fava «Aguadulce Supersimonia»
pag. gr. 100 gr. 200 gr. 500 kg. 1
36 € 4,70 € 7,20 € 15,00 € 25,00

1207/B
LATTugA a cappuccio «regina dei ghiacci»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 4,00 € 15,00 € 50,00

LATTugA capp. «Meraviglia delle 
quattro stagioni»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 4,00 € 15,00 € 50,00

1213/B

LATTugA a cappuccio «regina di Maggio»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 4,00 € 15,00 € 50,00

1208/B

 LENTICCHIA comune
1456/B

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
43 € 2,50 € 7,00 € 12,00

FAgIOLO nano «Cannellino o Lingot»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
34 € 3,00 € 9,50 € 16,00

1186/B

MAIS dOLCE gOLdEN «Bantam» 
Varietà di mais dolce fra le più antiche 
oggi esistenti. Possiede buone 
capacità produttive unite ad un sapore 
eccellente.

gr. 30 gr. 100 gr. 250
€ 4,50 € 13,00 € 29,00

LATTugA da taglio «Biscia rossa»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1519/B
1561/B
LATTugA da taglio «A couper feuille de 
chêne blonde à graine noir»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1131/B
CrESCIONE Inglese
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
29 € 3,10 € 11,80 € 31,00

1182/B

1670/B

FINOCCHIO «romanesco»
Varietà autunnale con grumolo tondo, 
serrato e di grossa pezzatura, di colore 
bianco candido. Semina. da giugno a 
luglio. Raccolta:da ottobre a dicembre

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 4,60 € 19,80 € 90,00

1192/B
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1556/B
ZuCCHINO «genovese» (verde chiaro)
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 3,10 € 11,80 € 31,00

1464/B
MELANZANA «Black Beauty»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
44 € 5,20 € 28,00 € 100,00

1234/B
MELONE «retato degli ortolani»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
47 € 4,20 € 20,00 € 70,00

1502/B
pISELLO semirampicante «rondo»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
57 € 2,50 € 7,00 € 12,00

pOrrO «de Carentan 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
68 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1297/B

1326/B
ruCOLA coltivata
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 2,50 € 7,20 € 17,50

1328/B
ruCOLA selvatica
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 4,00 € 22,50 € 75,00

SpINACIO «America»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
73 € 4,80 € 20,00 € 33,00

1355/B

rAVANELLO tondo rosso «Saxa 2»2
Varietà precoce, 35 giorni radice di forma 
globosa color rosso vivo. Non seminare fitto.

1357/B

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,80 € 14,00 € 40,00

1316/B
rAVANELLO «Tondo rosso a grossa 
punta bianca»
1 cartoccio gr. 50 gr. 250

€ 3,10 € 11,80 € 31,00

1292/B
pOMOdOrO «S. Marzano-lampadina 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 100
61 € 7,00 € 53,00 € 82,00

1294/B
pOMOdOrO «Ace 55VF»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 100
58 € 7,00 € 53,00 € 82,00

1345/B
SpINACIO «gigante de Invierno»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
73 € 4,80 € 20,00 € 33,00

1358/B
VALErIANA «d’Olanda a seme grosso»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
74 € 6,00 € 24,00 € 100,00

ZuCCA «Butternut»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
75 € 4,30 € 18,70 € 85,00

ZuCCA «Musquee de provence»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
76 € 4,30 € 18,70 € 85,00

ZuCCA o ZuCCHINO rampicante 
«Tromboncino di Albenga»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 4,60 € 19,80 € 90,00

ZuCCHINO nano «Verde di Milano 
migliorato d’Ingegnoli»

1373/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 3,10 € 11,80 € 31,00

Per l’orto biologico
CONCIME LIQuIdO BIOLOgICO pEr OrTICOLE

€ 7,3052913 confezione da 1 lt

Concime liquido composto da matrici organiche pregiate 
con aggiunte di elementi nutritivi di base. 
Indicato per favorire la crescita e il miglioramento delle 
qualità organolettiche di ogni tipo di ortaggio coltivato in 
contenitore o in piena terra. NPK 5-5-7 a basso tenore 
di cloro.
Uso: 1,5-2 tappi / lt d’acqua 1 volta alla settimana

1495/B 1595/B
1369/B
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TERRiCCi sEnza ToRba utilizzabili in agricoltura biologica 

ammEnDanTi, ConCimi oRGaniCi E TERRiCCi

SALVAVErdE  ammendante con estratto umico e macerati d’erbe e propoli, 
specifico per la nutrizione di piante attaccate da insetti, acari, funghi e virosi. Già 
dopo poco tempo il vegetale potenzia il proprio sistema immunitario. Salvaverde 
contiene, fra gli altri, estratti di equiseto, ortica, origano, melissa, nonché propoli.

€ 8,3057403 flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

BIOSANg   
È un concime organico azotato naturale a pronto effetto, costi-
tuito esclusivamente da sangue secco; è ricco in azoto e ferro 
organici ad elevata e rapida assimilabilità, che rendono questo 
prodotto particolarmente indicato sia per la concimazione di gio-
vani piantine da orto che fiorite, favorendone la radicazione e la 
formazione di nuove foglie, fiori e frutti. 

€ 9,3051832 confezione da 1 kg

NATurOLIVO    
Concime organico pellettato con Boro ammesso in agricoltura 
biologica. Naturolivo è costituito da una particolare formulazione 
a base di pregiate sostanze organiche: cheratine, borlande e 
deiezioni di animali. Grazie a: azoto organico elevato, fosforo, 
potassio e boro, è il prodotto ideale per la nutrizione dell’olivo. 

€ 8,2051831 confezione da kg. 1

BENTONITE + LITOTAMNIO   
Corroborante potenziatore delle difese naturali dei vegetali E’ 
un prodotto minerale costituito da alghe marine (lithotamnio) 
e bentonite. Contiene potassio, calcio, Magnesio e una vasta 
gamma di microelementi in grado di potenziare lo sviluppo della 
pianta e potenziare le difese verso i parassiti. Si usa sia in forma 
polverulenta ,(meglio al mattino) sia diluito in acqua.

€ 15,9051823 confezione da kg. 3

€ 7,9051821 confezione da kg. 1

SALVATErrA, ammendante rigenera il terriccio dei vasi e sostituisce il 
cambio terra in modo facile, veloce, pulito.

€ 7,4057408 conf. da ml. 500 con dosatore, pronta all’uso

HAppY grEEN pOLLINA, è un prodotto ecologico per un 
nutrimento universale e per proteggere l’ambiente, destinato 
ad ortaggi e fiori. Senza aggiunta di additivi chimici, è 
composto da pollina ottenuta esclusivamente da ovaiole e da 
radici di piante opportunamente sfibrate.

€ 4,9057407 confezione da kg. 1

TERRa sana (farina di roccia) 
La  zeolite clinoptilolite  micronizzata può  essere utilizzata come integra-
tore minerale per il suolo, grazie alle sue numerose capacità  benefiche  
sulle piante. Aumenta la vigorosità e la fertilità delle radici, assorbe ed 
imprigiona i contaminanti tossici, migliora la struttura del terreno, equilibra 
il ph del terreno, uccide gli agenti patogeni, diminuisce le mosche ed ha 
azione repellente nei confronti delle cimici ed altri insetti, se polve-
rizzata sulle foglie diminuisce lo sviluppo delle malattie 
delle radici aumentando la produzione.
Prodotto 100% naturale che può essere usato in 
agricoltura biologica. Con l’uso di minori quantità di 
fertilizzanti ed acqua d’irrigazione si giunge ad
un miglior utilizzo del terreno ad una diminuzione 
dell’inquinamento dello stesso per via del lavaggio dei 
fertilizzanti nelle falde acquifere. Istruzioni per l’uso al-
legate

€ 7,0051650 confezione da 650 gr 

€ 9,8051001 confezione da kg. 1

€ 99,9051025  confezione da kg. 25

JiFFY - bio     

Qsm significa “quick soil mix” (miscuglio di terra rapido), è un miscuglio speciale per coltivare piantine. E’ compresso in pastiglie e diventa terriccio 
aggiungendo acqua. Con i suoi componenti speciali, è ideale per conferire alle piantine la forza di cui hanno bisogno per il   trapianto in piena terra. 
Potete usare le pastiglie per i vasetti e gli strip o direttamente nelle serrette. 100% biodegradabile, certificato per coltivazione organica.

LupINI MACINATI 
Per la concimazione degli agrumi e di tutte le 
piante acidofile. Apportano azoto a lenta cessione e 
migliorano le caratteristiche fisico-chimiche del terreno, 
svolgendo una azione acidificante dello stesso.

€ 12,5052111 confezione da kg. 3

€ 4,6051824 confezione da kg. 1

Jiffy QSM 38 Jiffystrips® Starter Set  
Terra per coltivazione organica sotto forma di pastiglie  di 
torba QSM ø 38 mm

4 strip ciasciuno con 8 vasetti di torba ø 6cm, 
più 32 pastiglie di torba QSM38

€ 6,9052015 confezione da 36 pastiglie € 10,0052017  1 confezione

TErrICCO uNIVErSALE SENZA TOrBA
Terriccio universale pronto all’uso per il giardinaggio 
ecologico. Crescita sana e raccolto abbondante grazie 
al concime Vegan Flora Veggie Power. Contribuisce a 
fornire elementi nutritivi e ravviva il terriccio. La fibra di 
legno fine migliora in modo naturale il ricircolo d’aria e 
la conducibilità d’acqua del terriccio. 
UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

€ 4,9059909 confezione da 3 lt

€ 6,9059911 confezione da 10 lt

TErrICCIO SEMINA E pIANTE ArOMATICHE
Terriccio speciale senza torba pronto all’uso per la semi-
na, ed il rinvaso di piante giovani e di piante aromatiche. 
Favorisce un approvvigionamento degli elementi nutri-
tivi delle piante.  Il midollo di cocco favorisce il ricircolo 
d’aria e il drenaggio idrico. La perlite favorisce un ap-
porto d’acqua ed aria ottimale ed una elevata porosità. 
UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

€ 4,9056269 confezione da 3 lt

€ 6,9056271 confezione da 10 lt

TErrICCIO OrTO SENZA TOrBA
Terriccio speciale senza torba pronto all’uso, per pomodori, 
zucchini, melanzane ed altre verdure. Favorisce l’approvvigio-
namento degli elementi nutritivi delle piante. Il midollo di cocco 
favorisce il ricircolo d’aria e il drenaggio idrico. Il concime Flora-
Bio-Mix favorisce un raccolto abbondante. Contiene esclusiva-
mente materie prime naturali. 
UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.

€ 8,9059908 confezione da 20 lt



PaCCiamaTuRE naTuRali E bioDEGRaDabili 
BIOPAC è un pacciamante 
idrocompattante ecologico e 
biodegradabile. 
Livellare il terriccio, si sparge 
nella porzione di orto o nel 
vaso desiderato uno strato 
di circa 1cm  di BIOOPAC e 
lo si compatta leggermente, 
dopodiché lo si irrora con 
acqua per attivare il proces-
so di idrocompattazione. 
Lasciare asciugare lo strato di BIOPAC fino a com-
pleta idrocompattazione prima di procedere con le 
successive irrigazioni. 
Dovendo applicare BIOPAC in pieno campo, quindi 
su terra già contaminata da malerbe, si raccomanda 
di eseguire una buona preparazione del terreno eli-
minando ogni traccia di erbe infestanti. 
Istruzioni allegate e visibili sul nostro sito.

Con Biopac

Senza Biopac

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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ConCimi consentiti in agricoltura biologica e naturali

AgruMI - Concime per agrumi, kiwi e cycas                 
Contiene azoto, fosforo e potassio, nutrienti basilari per la 
pianta; inoltre apporta vitamine, acidi umici e fulvici e micror-
ganismi utili che regolano lo sviluppo delle foglie, dei ger-
mogli e la formazione dei frutti. Ricco di Magnesio, Ferro e 
Zolfo che prevengono gli ingiallimenti fogliari e favoriscono 
la maturazione dei frutti. USO: per vasi di medie dimensioni  
15 g (3 cucchiaini da caffè) ogni 4 settimane.

€ 8,5052811 confezione da 1,5 kg

CONCIME OrgANICO pEr ALBErI dA FruTTO
Concime organico minerale NPK con microelementi per al-
beri da frutto, con una formulazione indicata per la concima-
zione delle piante da frutto come: meli, peri, ciliegi etc. Con-
tiene magnesio (Mg), essenziale per la clorofilla delle foglie 
affinché si mantengano verdi. 
USO: applicare 150gr per albero da marzo ad agosto

€ 10,9050188 confezione da 2 kg

CONCIME OrgANICO pEr OrTO
Concime organico minerale NPK 5,5.2.2 con microelementi 
per concimare l’orto. Si usa prima della semina per arricchire 
di nutrienti il terreno e durante la coltivazione per migliorare 
lo sviluppo e la crescita delle piante. Contiene ferro che com-
pensa   la carenza di questo minerale negli ortaggi. USO: pri-
ma della semina: 40-50 gr/mq, mescolarlo alla terra e irriga-
re durante la coltivazione: 30-40gr /mq, applicare il concime 
introno alle piante coprire leggermente con la terra e irrigare.

€ 10,9050103 confezione da 2 kg

rOSABELLA                 
Concime organico granulare, biologico, a base di guano del Perù ed altre 
pregiate materie prime naturali ricche in potassio e magnesio, ideale per 
la concimazione di rose e roseti. Grazie alla sua esclusiva formulazione 
non è soggetto a dilavamento. USO: Piante in vaso: Vasi diametro 
20-25 cm distribuire circa 20 gr di prodotto 1 volta al mese, interran-
dolo leggermente Piante a dimora: consigliate 3 applicazioni all’anno,  
50 gr/m² ciascuna (inizio primavera – dopo prima fioritura - autunno).

€ 8,5052812 confezione da 1,5 kg

ACIdOFILE                 
Concime per azalee, camelie, gardenie, ortensie, rododen-
dri, stelle di natale e ciclamini. Per un corretto sviluppo delle 
acidofile; garantisce fioriture prolungate con colori vivi e brillanti. 
Oltre ad azoto, fosforo e potassio apporta vitamine, acidi umici e 
fulvici e microrganismi utili che favoriscono i processi biologici del-
la pianta aumentandone la resistenza a malattie e stress. USO: 
miscelare al terriccio 10-15 g/l (2-3 cucchiaini da caffè). Per un 
vaso di diametro 30 cm impiegare 150-200 g di concime.

€ 8,5052813 confezione da 1,5 kg

€ 14,9051833 confezione da 5 kg

HuMITE 100% LEONArdITE  
Altea Humite è costituito esclusivamente da pura Leonardite 
estratta in Europa. E’ un concentrato di acidi fulvici e umici che 
esercitano molteplici effetti benefici sia sullo sviluppo delle 
piante che sul miglioramento della fertilità del suolo. Può essere 
utilizzato tutto l’anno è consentito in agricoltura biologica.

€ 6,5052814 confezione da 100 gr

rAdICI - Favorisce la radicazione
Non è un prodotto fitosanitario, è un formulato assolutamente 
naturale a base di estratti vegetali e innocui micorrizici, apposi-
tamente studiato per favorire lo sviluppo delle radici nelle talee
erbacee e semi-legnose. Modalità d’impiego: inumidire circa 
1/3 della talea (parte basale) e poi immergerla nel prodotto .

Disponibili anche nelle versioni per pomodori (pag 60) 
e per fragole e frutti di bosco (pag 177).

 

€ 10,0056810 confezione da m.10x1,4 da 12 µm

Prodotto esclusivo a base di amido di mais biodegrada-
bile al 100%, microforato resistente ed elastico, ideale 
per la pacciamatura ecologica dell’orto per un periodo 
variabile da 3/4 mesi a 5/6 mesi. Al termine della colti-
vazione, una volta fresato, bio-telo si trasforma in acqua, 
anidride carbonica e biomassa.
Favorisce la maturazione precoce degli ortaggi.

€ 46,0056811 confezione da m.100x1 da 15 µm

€ 2,9057060 confezione da 2 lt

È un nutrimento naturale, ideale per ogni tipo di 
pianta sia verde che fiorita. Va usato con la massi-
ma tranquillità in quanto ottenuto dall’allevamento 
dei lombrichi.

€ 6,5057061 confezione da 6 lt

€ 17,8057070 confezione da 25 lt

NATurA È VITA 
HuMuS dI LOMBrICHI 

BIOTELO

€ 26,0055348 confezione da 10 kg

BIOpAC FIBrA dI LEgNO
Biopac FIBRA è un pacciamante idrocompattante a base di fibra di legno 
vergine essiccata, assicura ottime prestazioni e una buona copertura del 
vaso dalle erbe infestanti. Dai test eseguiti è risultato  essere uno dei 
migliori pacciamanti della linea Biopac. Il prodotto, una volta idrocompattato, 
forma una strato pacciamante consistente ma al contempo assicura la 
permeabilità dell’acqua, dei nutrimenti e lo scambio gassoso delle radici.

noVitÀ 2020
noVitÀ 2020

noVitÀ 2020

noVitÀ 2020

noVitÀ 2020

noVitÀ 2020

noVitÀ 2020

28,8055349 confezione da 10 kg

BIOpAC COrTECCIA Hr
La base di questo pacciamante idrocompattante  è la Corteccia di 
Conifera con pezzatura 5 mm – 10 mm ed è specifico per la realizzazione di 
aiuole e per la pacciamatura di scarpate, dove la semplice corteccia verrebbe 
dilavata dall’acqua piovana. Visivamente, la superficie idrocompattata, è 
del tutto identica alla corteccia normalmente utilizzata nel giardinaggio ma 
possiede il pregio di non venir rovinata dagli animali domestici, uccelli e dai 
soffiatori, le quantità da applicare sono nettamente inferiori.

FERTilizzanTE naTuRalE

€ 29,0055347 confezione da 10 kg

BIOpAC FIBrA dI COCCO
Un pacciamante a base di Fibra di Cocco addizionata di un 
idrocompattante di origine naturale; il prodotto si presenta granulare. La 
confezione da 10 Kg è sufficiente per 6 mq di terreno.



Xxxxxxxxxxxx

€ 23,5057603

SOIL TEST KIT Un piccolo laboratorio che vi consentirà analisi immediate 
di qualsiasi tipo di terreno per stabilire il grado di acidità (pH), il contenuto 
di azoto, fosforo e potassio allo scopo di scegliere i concimi più appropiati. 
Applicabile a tutte le piante. Allegato libretto d’istruzioni.

MISurATOrE dI pH-LuCE-uMIdITÀ Un unico apparecchio con tre funzioni 
dopo aver inserito nel terreno le aste metalliche per circa 3/4 della loro 
lunghezza. Le tre misurazioni riguardano l’accertamento del grado di acidità 
del terreno (pH), della necessità di luce e dell’esigenza più o meno di acqua.

Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

€ 23,5057603 Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500
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RiCambi PlaCCHE aDEsiVE PER lE TRaPPolE TRaPPola a FasCia ConTRo la CaRPoCaPsa Di mEla, PERa E noCE

TRaPPola  PER FERomoni misTa

Ricariche delle placche trattate con vischio per le 
trappole a feromoni. 

Contiene: 
2 ricariche per la trappola grande 58082  
o 4 ricariche per la trappola piccola 58006

2 metri di fascia di cartone ondulato paraffinato 
associato ad un attrattivo che permettono di 
intrappolare le larve che alloggiano nel tronco per 
prepararsi alla metamorfosi.  Rotolo da tagliare 
e posizionare attorno al tronco degli alberi da 
proteggere.

Permette 3 tipi di montaggio per più utilizzi e lotte 
differenti:
 - Montaggio come trappola per mosche.
 - Per la lotta contro il verme della ciliegia e dell’oliva.
 - Montaggio come trappola per farfalle (lepidotteri). 
-  Per la lotta contro il verme della prugna, mela, pera 

e noce, la larva della piralide del bosso.
-  Montaggio come trappola per verme fil di ferro e 

per farfalla della processionaria del pino.

I feromoni sono delle sostanze volatili secrete generalmente dalle femmine 
degli insetti. Questi giocano un ruolo di riconoscibilità e di attrazione sessua-
le sui maschi, che possono individuarli anche a diversi chilometri di distanza. 
Ogni specie d’insetto emette un feromone specifico. Ciò permette di lottare 
con molta precisione e grande efficacia contro ciascun tipo di insetto dan-
noso, senza disturbare gli altri insetti. Imitando il feromone emesso dalla 
femmina si intrappola l’insetto maschio al fine di evitare l’accoppiamento e 
quindi la deposizione delle uova.  

LA CONFEZIONE CONTIENE 
2 capsule di feromoni confezionate in due buste a tenuta stagna. Ogni 
capsula agisce per 4-6 settimane e copre ca. 15mq. I feromoni si con-
servano al freddo (fino a 3 anni in frigo - fino a 5 anni in congelatore). I 
feromoni vanno inseriti nelle trappole adatte, vendute separatamente.  
Composizione delle trappole: - 1 trappola pieghevole - 1 o 2 placche 
adesive (a seconda del modello) - 1 supporto ed 1 contenitore porta 
capsule di feromoni - 1 stringa per appendere la trappola (se necessario).
Materiale: policarbonato - Resistenza 3 anni

FErOMONI CONTrO IL VErME dELLA CILIEgIA
Trattamento da aprile a luglio

€ 10,6058014 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FErOMONI CONTrO IL VErME dEL pESCO
Trattamento da aprile a settembre

€ 10,6058023 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FErOMONI CONTrO LA CArpOCApSA dELLA prugNA
Trattamento da aprile ad agosto

€ 10,6058010 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FErOMONI CONTrO LA MINATrICE dEgLI AgruMI
Trattamento da aprile a settembre

€ 18,9058026 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

€ 8,9558004 confezione da 2/4 placche adesive € 10,5058009 confezione da 1 fascia da 2 mt.

€ 25,0058085 confezione da 1 trappola

FErOMONI CONTrO IL VErME dELL’OLIVO
Trattamento da giugno a ottobre

€ 12,6058011 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FErOMONI CONTrO LA TuTA ABSOLuTA 
dEL pOMOdOrO
Trattamento da giugno a ottobre

€ 15,8058025 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 23,9058007 trappola specifica tuta absoluta

€ 12,9058006 trappola piccola

Trattamento da aprile ad agosto

FErOMONI CONTrO LA CArpOCApSA dI MELO, 
pErO E NOCE

€ 10,6058012 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FErOMONI CONTrO LA prOCESSIONArIA 
dEL pINO
Trattamento da giugno a settembre

€ 12,9058015 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

Trattamento da maggio a novembre
FErOMONI CONTrO LA pIrALIdE dEL BOSSO

€ 14,5058028 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FERomoni un metodo ecologico al 100%, efficace e rispettoso

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE TRAPPOLE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ALTRI PRODOTTI CONSULTATE IL NOSTRO SITO www.INGEGNOLI.COM

FErOMONI CONTrO IL puNTEruOLO rOSSO
Trattamento da aprile a settembre

€ 19,4058016 conf. da 1 capsula di feromoni

€ 38,0058828 trappola specifica punteruolo
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ConTRo lumaCHE, TalPE E insETTi noCiVi

LuMACA STOp

€ 13,8052435 conf. da 6 pezzi

Sistema, pratico e funzionale per pro-
teggere germogli e giovani piante da 
lumache e limacce senza l’aiuto di 
prodotti chimici. L’attrezzo è costituito 
da un cilindro, diam.18cm x altezza 
23cm in plastica trasparente, con bor-
do rovesciato per impedire la salita di 
gasteropodi e un anello alla base, dove 
le lumache non hanno accesso e con-
sente bagnature mirate.

TrAppOLA pEr TALpE

€ 5,0058569 conf. da 1 pezzo

Costituita da due entrate senza usci-
ta, non necessita di sostegno, per cui 
può essere montata rapidamente e 
facilmente. Lunghezza 20 cm, Ø 5 cm.

VASO TrAp® - Il vaso trappola

FASCIA pEr ALBErI

€ 9,7058475 confezione da 2,5 mt

Protegge tutto l’anno le piante contro parassiti stri-
scianti che si arrampicano o depositano le uova. 
Ideale contro bruchi, pidocchi e formiche con col-
lante entomologico a formula anti essicazione e anti 
dilavamento. 
La colorazione verde della fascia preserva in modo 
significativo gli insetti utili. 
Confezione: scatola con 2,5 mt di fascia protettiva 
collante con fil di ferro per il fissaggio.

TEMO-O-CId COLOrTrAp pLuS -  CON FErOMONI  
Le trappole cromotropiche TEMO-O-CID COLORTRAP PLUS sono la solu-
zione più affidabile ed ecologica per il monitoraggio e la prevenzione tramite 
cattura degli insetti. Le trappole uniscono il potere attrattivo del colore a quello 
del feromone specifico per la lotta biologica ai fitofagi. 
Epoca di applicazione: in fase preventiva, prima dell’inizio dei voli (appli-
care in primavera-estate)

€ 6,0057866 conf. da pz 2 corredati di istruzioni all’uso

€ 6,0057866R conf. da pz 2 specifico per Drosophila S.

Vaso Trap è una nuova bio-trappola cromotropica professionale di colore giallo (o 
rosso nel caso di quello specifico per la Drosophila Suzukii) per la cattura di insetti 
nocivi e molesti sia in ambito agronomico che negli ambienti civili. Vaso Trap è un 
tappo di resistente materiale plastico, costituito da 2 parti: un imbuto che andrà 
posizionato sulla bocca del barattolo in vetro da 1 kg per impedire la fuoriuscita 
degli insetti catturati e un coperchio con sei bocche concentriche di accesso per 
gli insetti a riparo dell’acqua piovana, che andrà avvitato come il tappo originale. 

TAp TrAp® - Il tappo trappola

€ 10,0057865 confezione da 5 pezzi

€ 10,0057865R confezione da 5 pezzi rossi specifici per Drosophila S.

Trappola per insetti nocivi volanti semplice ed 
efficace, adatta a qualunque bottiglia. Quelle 
rosse sono specifiche per la Drosophila Suzukii. 
Gli attrattivi di comune utilizzo e provata efficacia 
alla dose di 200 ml per bottiglia sono:
Mosca dell’olivo: esca proteica o acqua e 
ammoniaca; 
Mosca della frutta: succhi di frutta; 
Mosconi e mosca comune: acqua con carne/
pesce avariati; 
Vespe, calabroni: birra, acqua con zucchero e 
aceto.

LIMA TrAp® LuMACHINA

€ 10,0057867 conf. da 10 pezzi

€ 9,9052815 conf. da 2,5 kg

Dispenser brevettato, efficace e 
semplice, per il controllo di luma-
che e limacce. Vantaggi: protezione 
dell’esca dalle intemperie; protegge 
l’ambiente, in quanto il prodotto non 
viene a contatto diretto col terreno. 
Drastica riduzione dei residui sulle 
colture.

Barriera anti-lumache naturale di ori-
gine minerale che ostacola lumache 
e limacce. 
Sicura per bambini e animali dome-
stici. Creare una fascia di 5 cm alta 
1 cm attorno alla superficie da pro-
teggere.

€ 19,9550303 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TrAppOLA gIALLA CON FErOMONI 
pEr MOSCA dELL’OLIVO
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per etta-
ro; per cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

€ 19,9550304 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TrAppOLA gIALLA CON FErOMONI 
pEr CArpOCApSA dEL MELO
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per etta-
ro; per cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

€ 19,9550305 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TrAppOLA gIALLA CON FErOMONI 
pEr TIgNOLETTA dELLA VITE
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per et-
taro; per cattura e prevenzione, una trappola ogni 5 
piante. 

€ 19,9550306 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TrAppOLA NErA CON FErOMONI 
pEr LA TuTA ABSOLuTA
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per etta-
ro; per cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

noVitÀ 2020
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3505

Il meglio per ogni tipo di prato da giardino e sportivo.

Ad una buona vangatura o aratura si faccia seguire un’er-
picatura o zappettatura per sminuzzare le zolle, livellare e 
incorporare nel terreno lo stallatico ben maturo che si avrà 
avuto cura di spargere prima di dette operazioni in ragione 
di quintali 30 circa per 1000 metri quadrati. Dopo di ciò si 
proceda alla semina che si effettua alla volata nei due sensi 
del terreno, cioè dall’alto in basso e da sinistra a destra, in un 
giorno non ventoso per rendere più uniforme lo spargimen-
to del seme. Effettuare quindi una leggera rastrellatura per 
ricoprire il seme con la terra, che si comprimerà con un rullo 
oppure con il badile. Un’ultima operazione di somma impor-
tanza è un’abbondante innaffiatura che sarà bene ripetere 
ogni qualvolta il terreno tenda ad asciugare. Dopo l’inverno, 
soprattutto nelle terre fresche e compatte, si dovrà passare 
l’erpice per togliere il muschio e permettere all’aria, al calore 
e all’acqua di penetrare nella terra e attivare la nitrificazione. 
La semina dei miscugli è consigliabile eseguirla in primave-
ra o in autunno, ma se si ha la possibilità d’innaffio si può 
ottenere uguale risultato durante l’estate.  Con le semine di 
autunno si ottengono, nell’anno seguente, piante più vigorose 
da consentire così di guadagnare un anno.  La durata dei 

prati o tappeti verdi da giardino è di molti anni e per ottenere 
ciò bisogna: 
1) Estirpare manualmente le cattive erbe man mano che ap-
paiono affinché non prendano il sopravvento. oppure diserbare 
con prodotti specifici, selettivi in pre o post emergenza. Nel 
presente catalogo-guida, detti prodotti si trovano alla pag. 95 
e 147
2) Nelle zone molto umide e ombrose se i muschi intaccano 
la cotica erbosa, conviene in autunno asportare la parte in-
festata e rifare di nuovo la semina parziale. oppure trattare la 
superficie con prodotti antimuschio, vedi pagina 95 
3) Tosare spesso, in modo da non permettere mai uno svilup-
po superiore ai cm. 15-20, favorendo così l’accestimento e il 
radicamento delle singole pianticine.
4) Innaffiare con frequenza durante i forti calori.
5) In autunno, un anno sì ed uno no, spargere letame ben 
maturo, o terricciato.
6) In primavera sarà ottima pratica comprimere il tappeto 
verde con un rullo e distribuire appositi concimi a cessione 
programmata e/o lenta cessione che troverete sul nostro 
catalogo alla pagina 155

CONSIGLI SULLA PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI TAPPETI VERDI DA GIARDINO E SPORTIVI

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

da Kg. 25 a 50
al chilo

oltre Kg. 50
al chilo

€ 2,50 € 9,15 € 16,00 € 15,50 € 15,00 € 14,50

Adatto per qualsiasi terreno in posizione soleggiata. 
In pochi giorni dalla semina si otterrà un buon prato 
verde, uniforme e rustico. Esige l’irrigazione soprattutto 
nelle prime fasi di crescita. Si avvantaggia di tagli 
frequenti ad un’altezza di circa 6 cm. per favorire un 
buon accrescimento. Prima della semina il terreno va 
diserbato, vangato, dissodato, sminuzzato e fatte le 
debite pendenze. Si semina in ragione di kg. 2 per 
100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL SUN»3500

Miscuglio di sementi professionale per rigenerare prati rovinati. Caratteristiche principali: 
• Velocità di insediamento: 4 giorni per germinare, 15-20 giorni per la copertura completa;
• Resistenza alle malattie • Semina in tutte le stagioni
• Dose di semina consigliata: dai 30 ai 50 grammi/mq

MISCUGLIO «RIGENERA PROfESSIONAL»

È composto da un insieme di loietti nani stoloniferi; i 
tappeti erbosi così ottenuti hanno le seguenti caratte-
ristiche: fitti, compatti e di un bel verde uniforme; sono 
adatti alla maggior parte dei terreni e ad ogni tipo di 
clima. Grazie agli stoloni resistono benissimo alle più 
comuni erbe infestanti, riuscendo a soffocarle; soppor-
tano senza danno i periodi siccitosi.
Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. di ter-
reno.

MISCUGLIO «ROYAL PELOUSE»3750

Miscuglio professionale (90% Festuca arundinacea 
rizomatosa e 10% Poa) arricchito con micorrize e bio-
attivatori per ottenere un prato più forte, resistente ad 
elevato calpestamento. Ottimo anche per semina nei 
giardini anche parzialmente ombrosi. Si consiglia la ri-
generazione con lo stesso miscuglio.
Altezza taglio: 2-2,5 cm con taglio elicoidale ed elevati 
livelli di manutenzione; 3,5-4 cm con taglio a lama ro-
tante e basso livello di manutenzione.
Semina: Marzo-Aprile o Agosto Settembre in ragio-
ne di 35-40 gr/mq

MISCUGLIO «SPORTPLAY»3503

È una miscela di essenze particolarmente adatta per 
terreni a mezz’ombra, ombra o comunque con 
esposizione poco favorevole. Cresce bene sotto le 
grandi piante latifoglie e sotto le conifere, dove gli altri 
miscugli non vegetano. Non ama i tagli frequenti ma 
è bene tagliarlo quando si sviluppa eccessivamente. 
In terreni alquanto umidi occorre tenerlo pulito dai 
muschi. Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. 
di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL SHADOW»3502

3505  

Il miscuglio con trifoglio bianco MICRO per le superfici 
a bassa manutenzione   • Meno tagli
• Alta resistenza alla siccità
• Miglior copertura del suolo con un colore verde 
intenso tutto l’anno • Minor sensibilità alle malattie    
 35%  Lolium perenne (2 varietà)
 60%  Poa pratensis (2 varietà)
   5%  Trifoglio bianco MICRO
Sano e vigoroso: Niente o poca concimazione azotata ne-
cessaria.
Senza erbe infestanti: la combinazione fitta e sana del 
trifoglio e delle graminacee ricaccia le erbe infestanti e nel 
medesimo tempo impedisce loro di germinare nuovamente.  
Sopporta un taglio molto basso.
Si seminano kg. 2,5 in 100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL EASY-LAWN®»3561

Composizione 
di Easy-Lawn®{

PRiMA dOPO
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3310

3315

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

€ 7,20 € 30,00 € 55,00 € 50,00

Seme confettato. È una 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. Si semina in Estate con 
temperature minime, anche notturne, di 20°. Durante l’inverno il prato 
tende ad ingiallire ma riprende bene in primavera. Facile da mantenere: si 
taglia ad una altezza di circa 3 cm. e, una volta all’anno, è utile arieggiarlo.
Il prato formato dal kikuyu è molto resistente e sopporta la corsa dei cani 
ed i giochi in genere. Si consiglia di concimare ogni 3 mesi escludendo 
il periodo invernale.
Si semina in ragione di kg. 0,5 per 100 mq. di terreno.

KIKUYU «PENNISETUM CLANDESTINUM» (Macroterma)3560

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 14,00 € 22,00 € 21,00 € 20,00

È una graminacea rustica con fortissimo apparato radicale. Le giovani piante 
emettono dei piccoli sarmenti striscianti che affondano subito le radici nel 
terreno; forma un tappeto folto molto adatto per prati in pendio o soggetti 
a frequente calpestio. Si adatta in modo particolare ai terreni sabbiosi nei 
quali offre una grande resistenza all’asciuttore: si sviluppa favorevolmente 
soprattutto nei paesi caldi. 
Si semina in Estate con temperature minime, anche notturne, di 
20°. Se incontra forti gelate ingiallisce ma a primavera rivegeta regolarmente.
Si semina in ragione di kg. 1,5 ogni 100 mq. di terreno.

CYNODON DACTYTLON 
«ERBA DELLE BERMUDE» (Macroterma)

3310

gr. 100 gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

oltre Kg. 6
al chilo

€ 5,00 € 10,60 € 19,00 € 35,00 € 32,00

Seme confettato. Eccezionale varietà di trifoglio Micro che ha una 
dimensione della foglia di 10 volte inferiore ad un trifoglio normale. 
L’aggiunta di questa cultivar nella semina dei miscugli è fortemente 
consigliata (basta un 5%) in quanto rende più verde il prato d’estate 
durante i periodi di siccità, necessità di minori irrigazioni e di minor 
concimazioni. Si può seminare anche su un prato già formato per 
rinverdirlo e renderlo più attraente dal momento che la foglia è talmente 
piccola che il trifoglio quasi non si vedrà. Si può anche seminare da solo 
per formare piccoli prati a bassa manutenzione; gr.100 sono sufficienti 
per seminare un prato da 10 mq.
Pillolata e rhizobiata.

TRIfOGLIO MICRO (Trifolium repens) «MICROCLOVER» 3562 

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

oltre Kg. 6
al chilo

€ 4,00 € 19,00 € 35,00 € 32,00

Seme confettato. Varietà speciali extra. Ottima varietà con spiccate 
qualità di resistenza. Colore verde acceso, si semina in Estate con 
temperature minime, anche notturne, di 20°. Densità del tappeto 
erboso molto elevata, impiega circa 7 giorni per germogliare e si ottiene 
una copertura completa in un mese. Resistenza molto elevata:  al 
calpestio, alla siccità e al calore. Molto adatta anche per campi sportivi. 
Pillolata.
Si semina in ragione di 10/12 grammi al mq.

CYNODON DACTYLON (Macroterma)  3563 

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 14,00 € 22,00 € 21,00 € 20,00

Seme confettato. È un’ erba per zone calde con radici estese, molto adatta 
per il controllo dell’erosione del suolo, e tollerante alla siccità. Si 
semina in Estate con temperature minime, anche notturne, di 20°. 
Forma un tappeto compatto e rustico. Cresce celermente e necessita di 
frequenti rasature per rimanere bella. Ha buona tolleranza all’ombra e dà il 
migliore risultato con pioggia abbondante ben distribuita durante la stagione. 
Concimazione: circa 2,5 grammi al mq al mese. Molto adatta a terreni poveri. 
Ha buona capacità a ricoprire il terreno e dovrebbe essere tagliata fra 5 e 8 
cm di altezza.
Si semina in ragione di kg. 1,5 ogni 100 mq. di terreno.

PASPALUM NOTATUM «ERBA BAHIA» (Macroterma)3315

3560

3562 

3563
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3000

3001

3300

3340

3350

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 11,70 € 21,00 € 20,50 € 20,00

Purezza 90% - Germinabilità 75% (di legge).
Seminata fitta, forma un prato fine, denso, di bellissimo aspetto, 
mediamente resistente al calpestio e di buona durata. Si presta bene 
ad essere impiegata in miscuglio in quanto non tende a soffocare le 
altre essenze. 
Ama frequenti rasature ed essendo a rapido accrescimento vuole 
laute concimazioni azotate: va irrigata di frequente e molto spesso 
durante i periodi estivi. 
Per la semina vedasi art. 3001.

Seminare: kg. 1,5 per 100 mq. di terreno.

AGROSTIDE ‹‹HIGHLAND›› (Agrostis tenuis)3000

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 6,20 € 27,00 € 49,00 € 48,50 € 48,00

Purezza 90% - Germinabilità 75% (di legge).
È la specie più pregiata trà le graminacee per tappeti erbosi. Forma un 
tappeto molto compatto, resistente al calpestio, alle malattie e di lunga 
durata. Per queste caratteristiche è usata in purezza nella formazione 
dei «greens» dei campi da golf. Necessita di terreni sciolti e ben livellati 
che permettano tagli bassissimi (meglio se con tosaerba muniti di lame 
elicoidali); ama concimazioni e irrigazioni frequenti, nonché arieggiature. 
Per la semina si consiglia di mescolare il finissimo seme a 10 parti 
di sabbia asciutta e poi spargere uniformemente facendo seguire 
una leggera rullatura.
Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. di terreno.

AGROSTIDE STOLONIfERA ‹‹PENNCROSS/PINEHURST››3001

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,25 € 12,40 € 19,50 € 18,50 € 17,50

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge).
Pianta perenne, cespitosa a foglia sottile, che produce cortissimi rizomi. 
Forma rapidamente un prato compatto e decorativo resistente al calpestio.
È ideale per terreni umidi, anche costantemente ombreggiati, e per 
sottobosco. 
Non tollera rasature frequenti. 
È indicata per giardini e parchi alberati a fronde alte.

Si semina in ragione di kg. 3 per 100 mq. di terreno.

ERBA DEI BOSCHI (Poa nemoralis)3300

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,60 € 9,30 € 15,50 € 15,00 € 14,50

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge). 
Pianta perenne, cespugliosa, con foglie aghiformi molto sottili di un bel colore 
verde-blu. 
Forma un tappeto molto fitto, ottimo per scopi ornamentali. 
Resiste al calpestio con buona tolleranza alla siccità e cresce bene anche in 
terreni poveri ed ombreggiati purché non siano umidi o mal drenati. 

Non sopporta tagli frequenti e troppo bassi.

Si semina in ragione di kg. 1 per 100 mq. di terreno.

fESTUCA CAPILLARE (Festuca ovina)3340

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,00 € 7,40 € 12,40 € 12,00 € 11,50

Purezza 90% - Germinabilità 75% (di legge). 
Produce un prato fine e denso che va tosato frequentemente. 
È adatta per miscugli con agrostide e loietto, anche se in terreni argillosi 
tende a sostituire queste ultime essenze. 

Anche nei climi più rigidi mantiene un bel colore verde intenso. 
È adatta per prati ornamentali ma anche per campi da gioco e ricreazione.
 
Si seminano kg. 3 per 100 mq. di terreno.

fESTUCA ROSSA RUBINA (Festuca rubra)3350
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3450

3550

3250

2565 3920

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,55 € 5,20 € 8,70 € 7,25 € 6,50

(Lolium perenne) Purezza 96% - Germinabilità 80% (di legge).
È un nuovo tipo di loietto dalle particolari ed eccezionali caratteristiche, soprattutto 
di tenuta come durata e del colore verde brillante dei suoi fili d’erba. Grazie 
all’emissione dei suoi corti e robusti stoloni forma un tappeto erboso denso, 
compatto, di buon spessore, resistente al calpestio ed alle basse temperature 
nei periodi invernali. Necessita di frequenti innaffiature specie d’estate e di 
periodiche tosature e ciò allo scopo di avere un prato omogeneo e più che mai di 
bell’aspetto, soprattutto se mantenuto in condizioni di freschezza e se concimato 
con prodotti azotati di pronto effetto per favorire un perfetto accestimento.
Si seminano kg. 1,5 per 100 mq. di superficie.

LOIETTO INGLESE NANO O GAZON PERENNE3450

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,50 € 9,00 € 15,00 € 13,50 € 12,00

È una festuca che ben si adatta a tutte le situazioni, infatti è molto resistente al 
calpestio, alla siccità ed alle temperature elevate fino a 38°/40°. 
Buona resistenza alle malattie, all’ombra ed all’umidità. 
Ha un ottimo aspetto ed è molto fitta.
Si seminano kg. 4 per 100 mq. di superficie.

fESTUCA ARUNDINACEA «Villageoise» 3564 

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,80 € 10,80 € 18,00 € 17,00 € 16,00

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge). Varietà extra-fini. La va-
rietà «Baron» forma un prato di grande valore estetico adatto a tutte le 
zone d’Italia. Resiste bene ai freddi invernali e ad una moderata aridità. 
Resistente al calpestio, è indispensabile per impianti sportivi e parchi 
pubblici; cresce rigogliosa anche in luoghi ombreggiati. Germinazione e 
formazione del manto erboso sono un po’ lenti. Si semina in ragione di 
kg. 3 per 100 mq. di terreno.

POA PRATENSIS 3550

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

a partire da Kg. 6
al chilo

€ 5,00 € 22,50 € 41,00 € 38,00

(seme confettato) P. 97% - G. 80% Spargere regolarmente il seme sul terreno 
ricoprendolo pochissimo, comprimere, innaffiare. Seminare con clima temperato 
o caldo: impiega 20 giorni a germogliare. Non si deve tagliare; innaffiare durante 
i forti calori estivi. Si semina in ragione di kg. 1 per 100 mq di terreno.

DICHONDRA REPENS (Convolvulacea)3250

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

a partire da Kg. 6
al chilo

€ 3,60 € 15,00 € 25,00 € 22,50

Per tappeto verde a fiori bianchi (Trifolium repens). P. 97%-G. 80% Esen-
te da cuscuta. Dura da 6 a 10 anni. 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 seminano gr. 1.000 per 100 mq. di superficie.

TRIfOGLIO NANISSIMO3920

Specie perenne, resistente al freddo. Ha steli striscianti, sottili, alti cm. 3-5, 
simili a muschio, e piccoli fiori bianchi globosi che fioriscono in estate. Forma 
tappeti erbosi molto spessi, adatti per le aiuole dei cimiteri o per gli interstizi fra 
le beole. Necessita di esposizione soleggiata e si semina in aprile in semenzaio.

SAGINA SUBULATA (Spergula pilifera)2565

*sufficiente per ottenere circa 2.000 piantine necessarie per mq. 10

1 bustina 1 confezione* da gr. 1 1 confezione da gr. 10
€ 4,10 € 29,85 € 210,00 

3564
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3700

35043400

35143512

3510

3950

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 5,30 € 22,00 € 40,00 € 39,00 € 38,00

Si seminano 3-4 semi a m. 1 x 1. Crescono rapidamente piante 
cespuglianti a forte apparato radicale che consolidano tenacemente il 
terreno. I fiori bianchi profumatissimi sono prezioso alimento per le api. 
Rami fortemente spinosi. Si tagliano in inverno per favorire l’accestimento. 
È pianta preziosa per consolidare scarpate e terreni franosi e per creare 
siepi impenetrabili all’uomo e agli animali.
Con 1 kg. di semi si possono ricoprire 1.000 mq. di terreno. 

ROBINIA COMUNE (Robinia pseudoacacia)3700

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

oltre Kg. 6
al chilo

€ 2,80 € 11,00 € 18,50 € 17,50

Mellifera. È pianta da sovescio ideale per chi vuole concimare un terreno 
in modo naturale. Con questa antichissima pratica (interramento della 
pianta intera prima della fioritura) si apportano al terreno elementi nutritivi 
e sostanza organica che rendono il terreno ricco e soffice. 
Si semina in primavera al Nord ed anche in autunno al Sud in ragione 
di 300 gr. per 100 mq. di terreno.

PHACELIA TANACETIfOLIA3950

da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 10,50 € 10,00 € 9,50

Speciale miscuglio di graminacee e leguminose a radici fortemente 
sviluppate sia in profondità sia orizzontalmente. Ogni terreno soggetto 
a erosione ed a franamento per piogge o eccessivo pendio può essere 
consolidato in breve tempo con una regolare semina. Sfalciare a mano o 
a macchina come i prati in pianura.
Si semina in ragione di 10 kg. ogni 1.000 mq. di terreno.

MISCUGLIO DI SEMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI TERRENI 
TENDENZIALMENTE fRANOSI, SCARPATE, PENDII, ARGINI

3504

SEMENTI PER PENDII, ARGINI E SCARPATE

SEMENTI PER PRATERIE PERMANENTI

SEMENTI PER PRATI DA SOVESCIO

Si seminano 3-4 semi in piccole buche come i fagioli, distanti m. 1 x 
1. Forma cespugli perenni alti fino a 2 m., fortemente radicati (il che 
consolida il terreno), di abbondante fioritura gialla gradevolissima alle api 
ed esteticamente interessante. Cresce nei terreni aridi, sassosi o anche 
calcarei; è adatta soprattutto per le zone a clima temperato o per luoghi 
assolati. Con 1 kg. di semi si possono ricoprire 1.000 mq.

GINESTRA DI SPAGNA (Spartium junceum)3400

gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 13,20 € 24,00 € 54,00 € 99,00

Laddove manchi la possibilità di irrigazione ed i terreni non siano né 
freschi né profondi, seminare questo nostro miscuglio di erbe resistenti 
all’asciuttore. A seconda del clima e di altri fattori potete contare da tre a 
cinque sfalci all’anno per una durata minima di 8 anni. L’erba ottenuta è 
ottima tanto per il consumo fresco quanto per l’insilamento.
Si semina in ragione di 7 kg.  per 1.000 mq. di terreno.

MISCUGLIO DI SEMENTI PER PRATI STABILI IN TERRENI 
SECCHI, ASCIUTTI E ARIDI

3510

Quando il terreno è fresco e fertile per natura o comunque sia possibile 
irrigarlo periodicamente, vi consigliamo di formare le praterie con il 
nostro appropriato miscuglio di graminacee e leguminose che sviluppano 
rigogliosamente in queste condizioni. Normalmente si possono fare 5-6 
tagli all’anno, ma ciò dipende dalla fertilità del terreno, dal clima e da altri 
fattori. La durata di una buona prateria formata con il nostro miscuglio è 
mediamente di 10 - 12 anni.
Si semina in ragione di 8 kg. per 1.000 mq.

MISCUGLIO DI SEMENTI PER PRATI STABILI IN TERRENI
IRRIGUI E fRESCHI

3512

(Oltre i 500 metri sul livello del mare). Particolare composizione 
di graminacee e leguminose adatte ai climi rigidi, ai brevi periodi di 
temperature idonee, resistenti all’asciuttore e di rapido sviluppo. Alcune 
essenze componenti questo speciale nostro miscuglio hanno un 
apparato radicale particolarmente sviluppato cosicché contribuiscono al 
consolidamento del terreno se questo è in pendio. 
Si semina in ragione di 10 kg. ogni 1.000 mq.

MISCUGLIO DI SEMENTI PER PRATI STABILI IN TERRENI
DI COLLINA E MONTAGNA

3514

PREZZI UNIFICATI
da Kg. 1 a 5

al chilo
da Kg. 6 a 25

al chilo
oltre Kg. 25
al chilo

€ 9,50 € 9,00 € 8,50
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3810

3056

3150

3050

3320

3052

3100

3900 39303850

SEMENTI PER L’ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME: BOVINI, EQUINI ED OVINI

CODICE ART. SPECIE E VARIETà
QUANTITà
DI SEME

NECESSARIA
x 1.000 mq.

da kg. 1
a kg. 5

AL CHILO

DA kg. 6
A kg. 25

AL CHILO

DA kg. 26
E OLTRE

AL CHILO

3050
BARBABIETOLA DA fORAGGIO «BIANCA SEMIZUCCHERINA 
A COLLETTO VERDE fUORI TERRA» 
Purezza 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 3 € 11,00 € 10,70 € 10,40

3052
BARBABIETOLA DA fORAGGIO 
«GIALLA CILINDRICA TIPO ECKENDORf» 
Pur. 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 1,5 € 11,00 € 10,70 € 10,40

3056 BARBABIETOLA DA fORAGGIO «ROSSA MAMMOUTH»
Purezza 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 1,5 € 11,00 € 10,70 € 10,40

3100 CAROTA DA fORAGGIO ROSSA GIGANTE
Purezza 95% - Germinabilità 65% (di Legge)

Kg. 0,6 € 20,00 € 19,50 € 19,00

gr. 100 € 2,70 gr. 500 € 11,00

3150

CAVOLO DA fORAGGIO ALTO O CAVALIERE PROTEOR
Purezza 88% - Germinabilità 85%. La pianta raggiunge circa mt. 
1,50 dialtezza e si raccolgono le grandi foglie. Molto richiesta per 
l’allevamento delle lumache.

Kg. 0,3 € 20,00 € 19,50 € 19,00

gr. 100 € 2,20 gr. 500 € 10,80

3200 CICORIA SELVATICA (Cichorium intybus). 
Purezza 95% - Germinabilità 85% (di Legge)

Kg. 1,5 € 14,00 € 13,60 € 13,00

gr. 100 € 2,20 gr. 500 € 8,40

3320

ERBA MEDICA P. 95% - G. 80% Leguminosa, resistente alla siccità, 
produce dai 3 ai 5 tagli all’anno. Esige terreno soffice, permeabile 
ed arato profondamente. I perfosfati, le potasse ed i concimi ternari 
aumentano considerevolmente il suo prodotto. È eccellente foraggio 
sia fresco sia affienato. RIZOBIATA

Kg. 3,5 € 11,00 € 10,50 € 10,00

3410
GINESTRINO O LOTUS O VERIOLO (Lotus corniculatus). 
P. 95% - G. 80% Leguminosa. La più duratura ed una delle più 
ricche di materie nutritive. Vegeta fino a m. 1800 di altitudine.

Kg. 2 € 25,00 € 24,00 € 23,00

3460

LOIETTO ITALIANO O MAGGENGO O PAIETTONE 
(Lolium multiflorum). Purezza 96% - Germinabilità 75% (di Legge). 
Graminacea di rapida vegetazione, dà foraggio abbondante sia fresco 
sia affienato.

Kg. 6 € 4,50 € 4,30 € 4,00

3810 SORGO IBRIDO Purezza 98% - Germinabilità 75% (di Legge). 
Seminato in primavera, si sfalcia quando inizia la fioritura.

Kg. 3,5 € 5,10 € 4,90 € 4,70

3850

SULLA O GUADARUBIO (Hedisarum coronarium). Leguminosa vivace. 
Purezza 95% - Germinabilità 75% (di Legge). Seme sgusciato; 
foraggio verde abbondante e di eccellente qualità; resiste molto bene 
alla siccità, conviene per le regioni calde. Predilige i terreni compatti, 
argillosi-calcarei. Seminare in primavera ed anche sulle stoppie del 
frumento. Mellifera - Confettata e rizobiata

Kg. 3 € 12,00 € 11,50 € 11,00

gr. 500 € 7,00

3900

TRIfOGLIO LADINO (Trifolium repens giganteum). Leguminosa. 
Purezza 97% - Germinabilità 80% (di Legge). 
Dura 4-5 anni. Ama i terreni irrigabili. Si fanno 3-4 sfalci all'anno di 
foraggio ideale per le vacche da latte.

Kg. 1 € 19,00 € 18,50 € 18,00

3930

TRIfOGLIO PRATENSE VIOLETTO (Trifolium pratense). Leguminosa.
Purezza 97% - Germinabilità 80% (di Legge). Convengono tutti i 
terreni del frumento, ma in quelli fertili ha una resa di ottimo foraggio 
superiore ad ogni leguminosa.

Kg. 3 € 11,50 € 11,00 € 10,50
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Quattro miscugli di fiori dai 20 agli 80 cm. La semina va fatta da aprile all’ 
inizio di giugno direttamente in pieno campo, coprendo solo leggermente 
il seme, innaffiandolo subito dopo con la massima cautela, prediligendo 
posizioni soleggiate. Dopo la germogliazione che potrà avvenire da 1 a 2 
settimane ad una temperatura di circa 15°. La fioritura avverrà dal giugno 
all’ ottobre. Una bustina è sufficiente per un’ aiuola di 4/5 mq.

PREZZI UNIFICATI

1 bustina
€ 3,35

PREZZI UNIFICATI

1 bustina
€ 2,70

2013

2593

2007

2020

2008

2568

2570

2569

3960

3946

3330

3943

1 bustina gr. 10
€ 2,70 € 4,50

Miscuglio di «Fiori estivi alti»2568
(alt. cm. 60-80) annuale. Fioritura 
ricca e prolungata da luglio ad ottobre, 
multicolore, per bordure e aiuole. Fiori 
destinati ad essere recisi. Esposizione 
in pieno sole con semina, anche 
direttamente in loco, da aprile a giugno.

1 conf. da gr. 250 
con coadiuvante per facilitare la semina

€ 18,00

Miscuglio di fiori per farfalle3946
(PASTURA). Utilizzando il contenuto 
della confezione di gr. 250 coprirete una 
superficie di prato di 10-15 mq. per la 
delizia delle farfalle “Butterfly” in quanto 
vi sono molte piante nettarifere dai fiori 
assai variopinti.

1 conf. da gr. 250 1 conf. da kg. 1
€ 16,00 € 49,00

Miscuglio di fiori per api3943
(PASTURA). Il contenuto della 
confezione di gr. 250 sufficiente per 10 
mq. è costituito per il 70% di leguminose 
(diverse varietà di trifoglio, lupinella) e per 
il 30% di varie erbe che rappresentano 
insieme una vera goduria per le api.

1 conf. da gr. 500 1 conf. da kg. 1
€ 6,00 € 10,00

Trifoglio incarnato o a fiore Rosso3960
(annuale). Si semina in settembre-
ottobre sulle stoppie del frumento. Data 
la sua precocità, in aprile-maggio dà un 
abbondante taglio di eccellente foraggio 
molto appetito dal bestiame.

1 conf. da gr. 500 1 conf. da kg. 1
€ 7,00 € 11,50

Melilotus Officinalis3330
È chiamata anche Erba vetturina gialla. 
Può raggiungere anche 1 m. di altezza 
e la sua fioritura dura circa 2 mesi. È 
anche un buon alimento verde per tutto 
il bestiame.

Giardino di fiori giapponese2570
Miscuglio di fiori estivi di media altezza 
cm. 80 per il giardino ed il tappeto 
erboso, ideale anche per il fiore reciso. 
Specie annuale con fioritura da luglio ad 
ottobre, con semina da aprile a giugno 
anche in piena terra, senza il trapianto, 
con esposizione soleggiata.

Miscuglio di «Fiori estivi nani»2569
(alt. cm. 20-40) annuale. Miscuglio di 
fiori estivi multicolore ideale per bordure 
basse e per la decorazione di giardini 
rocciosi. Si semina, anche direttamente 
in piena terra, da aprile a giugno con 
fioritura da luglio a ottobre; predilige 
esposizione in pieno sole.

MISCUGLIO DI FIORI PER GIARDINIMISCUGLIO DI FIORI PER AIUOLE (Annuale)

SEMENTI MELLIFERE

TRIONFO ROSSO

ELEGANZA BIANCA

ROMANTICO ROSA

ISOLA BLU

Si caratterizza per rusticità, precocità e durata della fioritura. Un’esplosione di 
colori in un miscuglio di 30 specie diverse, testato da anni.  Utilizzabile anche 
per la preparazione di bouquets. Può essere seminato in quasi tutti i suoli. 
Utilizzo: parchi, giardini, bordure e aiuole. Altezza alla fioritura: 80 – 100 cm. 
Semina: in primavera ca. 7 gr/mq. Fioritura da giugno a settembre/ottobre. 

miSCuGlio «fiesta» per prati fioriti  (annuale)2593

gr. 25 (3,5 mq) gr. 50 (7 mq) gr. 100 (15 mq) gr. 250 (35 mq) gr. 500 (70 mq)
€ 9,50 € 18,00 € 35,00 € 75,00 € 135,00
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Miscele per prati fioriti composte da semi di fiori annuali e biennali che, dalla semina fioriranno dopo 6-8 settimane  per 3 
mesi e rifioriranno la stagione dopo. Per avere una buona fioritura l’anno successivo, alla fine della fioritura a fine settembre, 
fare seccare e mandare a seme la miscela stessa, poi sfalciare a 10 cm dal suolo e raccogliere il materiale di risulta.

Miscele per prati fioriti composte da semi di fiori annuali che, seminati in primavera, fioriranno dopo 6-8 settimane dalla semina 
per 3 – 4 mesi. Fiori da taglio per creare magnifici bouquets estivi. Alla fine della fioritura, sfalciare e rimuovere le piante per ri-
vangare il terreno. L’anno successivo seminare nuovamente. Per ulteriori informazioni vedere il nostro sito www.ingegnoli.com

PREZZI UNIFICATI PER TUTTI I PRATI FIoRITI

CONFEZIONI
DISPONIBILI

1 confezione per 7 mq. 1 confezione per 30 mq.
€16,00 € 26,00

Il miscuglio “Duraturo” è ideale per un prato 
fiorito basso. Rustico e molto diversificato 
è molto apprezzato per l’altezza inferiore ai 
50 cm. 29 specie di fiori annuali e perenni, 
rifiorenti per 2 anni. Si semina in autunno 
e primavera e preferisce un’ esposizione al 
sole.

Duraturo2581

Miscuglio di 26 specie di fiori annuali da 
seminare su suolo caldo per assicurare una 
rapida germinazione. Se seminate ad aprile 
avrete una fioritura in continua evoluzione 
con la presenza dei papaveri. Se seminate 
a maggio, il miscuglio sarà ricco di fioriture 
colorate con un’abbondante presenza 
di zinnie e ombrellifere. Altezza: 80 cm, 
esposizione: sole o mezz’ombra.

Bohème2580

Miscuglio di 27 specie di fiori annuali, 
nei colori viola, lilla con punte di giallo e 
rosso che offrono una fioritura armoniosa 
e duratura. All’inizio foriranno le gipsofile , 
le centaure e le viperine, quindi i cosmos, 
l’aneto e le zinnie fino ai primi geli. Si semina 
in primavera. Altezza: 70 cm, esposizione: 
sole, mezz’ombra.

Opaline2583Miscuglio di 30 specie di fiori annuali 
molto precoce, grazie alle gipsofile e alla 
camomilla. Grazie ai cosmos, alle zinnie e 
ai girasoli messicani, avrete una fioritura 
molto lunga fino ai primi freddi. Si semina 
in primavera.
Altezza: 80-100 cm, esposizione: sole, 
mezz’ombra 

Passione2587

Miscuglio di 17 specie di fiori annuali nei 
colori rosa, giallo e bianco. Gli uccelli sono 
insettivori all’inizio della stagione e diventa-
no granivori alla fine del ciclo estivo. Non 
bisogna perciò falciare il prato prima della 
fine dell’inverno. Alla sfioritura, il miscuglio 
si trasformerà in una riserva alimentare 
dalla quale gli uccelli ricaveranno  risorse 
indispensabili per passare l’inverno. Risemi-
nate tutte le primavere. Altezza: + di 80 cm, 
esposizione: sole e mezz’ombra

Uccelli2582

Miscuglio ideale per proteggere ed 
abbellire la base dei tronchi degli alberi 
composto da 24 specie di fiori annuali 
e vivaci, che raggiungono un’altezza  
inferiore ai 40 cm. Si può seminare in 
autunno e primavera, se seminato ai primi 
di aprile sarà maggiormente diversificato. 
Ama il sole e la mezz’ombra.

Ai piedi degli alberi 2589

Miscuglio per zone ombrose (non sotto 
le conifere), in cui solitamente è difficile 
avere fioriture. Contiene 21 specie di fiori 
annuali e vivaci e si semina in primavera o 
preferibilmente in autunno.
Raggiunge un’altezza di 60-80 cm. 

Ombreggiato 2585

Prato fiorito rustico capace di insediarsi 
su ogni tipo di terreno, questa miscela di 
25 specie di fiori annuali e biennali, che 
raggiungono un’altezza di 70-80 cm e 
vanno seminati in primavera o autunno, 
permette di ridurre il numero degli sfalci. 
La ricrescita dei fiori perenni vi permetterà 
di ottenere una bellissima fioritura la 
primavera successiva. 

Ogni tipo di terreno2579

Miscuglio per attirare le coccinelle, che si 
cibano di afidi, un’alternativa ecologica ai 
trattamenti chimici. 
Studiato per migliorare la capacità attrattiva 
delle 28 specie contenute, permette di cre-
are un habitat favorevole all’insetto e allo 
stesso tempo un aspetto variopinto per il 
giardino. 
Le fioriture raggiungono un’altezza di 80 
cm, va seminato in primavera in zone soleg-
giate o in mezz’ombra.

Coccinelle (facilita la vita alle coccinelle)2592

Una miscela di 30 specie di fiori annuali e 
perenni adatta ai terreni secchi ed a ogni 
tipo di suolo, che offre una meravigliosa 
fioritura a partire dal primo anno  e rifiorisce 
per 2 anni e più.

Terreno secco 2578

Un miscuglio di 23 specie di fiori annuali 
che vi regalerà una grande quantità e varietà 
di fiori dai colori raffinati, che grazie alle 
cosmee, si prolungherà nel tempo. Altezza 
media 80 cm, semina da marzo a giugno, 
fioritura da maggio ad agosto.

Fioritura lunga2595
Una splendida miscela di 22 fiori annuali 
che forma un autentico tappeto di fiori, la 
miscela multicolore è una composizione 
diversificata e molto colorata. La sua altez-
za media di 50 cm permette di decorare il 
giardino con piccoli fiori e garantisce una 
tenuta eccellente durante tutto il periodo di 
fioritura. Seminare da marzo a giugno; fiori-
tura da maggio ad agosto.

Multicolore2594
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noVitÀ 
2020

2566

2533 2531

2230

2532

CoSmea «apricot lemonade» 
(annuale)

2531

Varietà splendida, dai colori pastello. Fiorisce conti-
nuamente per tutta l’estate. Le sfumature vanno dal 
color albicocca al color lavanda pallido, fino al giallo 
luminoso. L’anello rosa malva attorno al centro di 
ogni fiore aggiunge un bell’effetto particolare. 
Perfetto per un posto soleggiato. 
Altezza: 50-70 cm.
1 bustina originale (Thompson 
e Morgan)  40 semi circa € 3,15

CoSmea «Sweet sixteen» 
(annuale)

2533

Accattivanti fioriture con petali dai bordi fucsia di-
stinti e centro bianco. Questa varietà è l’ideale per 
aggiungere altezza e colore alle bordure e per rea-
lizzare eleganti vasi o cassette. Meraviglioso anche 
come fiore reciso. Altezza fino a 90 cm. Si semina 
in primavera e fiorisce tutta l’estate.

1 bustina originale (Thompson 
e Morgan)  70 semi circa € 3,80

Campanella d’irlanda 
(moluccella l.) (annuale)

2566

Pianta annuale vistosa e decorativa, adatta a bordu-
re o fiori recisi. Altezza fino a 60 cm; foglie tonde, 
verde chiaro, disposte lungo tutto il fusto, fioritura 
molto ornamentale. I fiori, che sbocciano in giugno, 
hanno la corolla bianca circondata da un grande ca-
lice verde mela e sono profumati. Semirustica, facile 
e adattabile, cresce in qualsiasi terreno ben drenato. 
Posizione: soleggiata o mezz’ombra. Semina: a dimo-
ra nel mese di aprile, diradando in seguito le piantine. 

1 bustina originale (Thompson 
e Morgan)  250 semi circa € 3,80

Gazania Hybrid f1«Big kiss» 
(annuale)

2230

Forse la gazania più grande che abbiate mai visto! 
I fiori di questa varietà sono più grandi del 50% 
rispetto a quelli delle varietà tradizionali: ogni fiore 
ha un diametro di 12 cm! I petali a strisce bianche e 
rosa sono a dir poco stupefacenti. Fiorisce per tutta 
l’estate in un giardino soleggiato - in bordure o in 
vasi e cassette.

1 bustina originale (Thompson 
e Morgan)  15 semi circa € 1,95

CoSmea «lemonade» (annuale)2532
Favolosa cosmea di un giallo molto luminoso, bian-
ca al centro. Fioritura sorprendente per tutta l’esta-
te Ideale per vasi o come riempitivo per bordure 
o come fiore reciso.  Altezza: 60 cm. Semina da 
marzo a maggio in ambiente protetto. Mantenere 
il terreno umido ma non bagnato. Germinazione in 
7-15 giorni. Quando le piantine sono abbastanza 
grandi da maneggiare, trapiantarle in vasi o all’a-
perto in pieno sole in qualsiasi terreno umido e ben 
drenato a una distanza di 45 cm. 

1 bustina originale (Thompson 
e Morgan)  30 semi circa € 3,15
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2018 2017

2019

2005

Ideale per roccaglie, per coprire muri e 
scarpate. Predilige luoghi caldi e asciutti. Specie 
particolarmente decorativa.

aliSSo SaXatile (perenne)

Alisso giallo «Cesta d’oro»2019

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2001

Specie rustica per terreni siccitosi.
Si trapianta in autunno e sverna all’aperto.

aCHillea (perenne)

Specie rustica per terreni siccitosi.
Si trapianta in autunno e sverna all’aperto.

aCHillea (perenne)

Achillea «millefolium rosa carminio»2001

1 bustina € 2,50 gr.10 € 12,00

Achillea «filipendulina gialla»2005

1 bustina € 2,50 gr.10 € 12,00

2065
2010

Bellissimi e Buonissimi! Fioritura sorprendente, decorativi sia nei giardini o terrazzi, sia nei vostri piatti. 
Contiene calendula, dianthus, nasturzio e viola; un piacere per gli occhi e per il palato! Altezza ca. 30 cm. 

fiori CommeStiBili 
Tutte le esposizioni sono buone; predilige terreni 
fertili e freschi.

aGerato (annuale)

Fiori commestibili in miscuglio2065
Agerato «nano blu»2010

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2024

Specie rustica per gruppi contro muri, siepi. Seminata 
presto in serra fiorisce già dal primo anno.

alCea (perenne)

Alcea «Summer Carnival» in miscuglio2024

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Specie rustica, ideale in climi mediterranei. 
Predilige terreni calcarei. Pianta mellifera.

aliSSo (annuale)

Alisso viola scuro «Regina Vittoria»2017

Alisso bianco «Tappeto di neve»2018

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2033

ALCEA «Peaches n dreams»

1 bustina 35 semi circa € 3,90

Fiori doppi dal colore delicato rosa-pesca. Fioritura: 
l’anno sucessivo alla semina.

2033

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

1 bustina originale 90 semi circa € 4,90
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2055

Specie coltivata sia per il fogliame assai decorativo 
sia per le infiorescenze alquanto insolite e 
particolarmente appariscenti. Ama terreni sciolti 
purché ben drenati. 

amaranto (annuale)

2021

Amaranto «Coda di Volpe»2021

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Rampicante sofisticato, fiori di colore viola, blu, 
rosa e bianchi. 

aSarina (annuale)

2061

Asarina Scandens «Jewel» in miscuglio2061

1 bustina 30 semi circa € 2,30

2026

2009

Per terreni organici, freschi, acidi, e climi non troppo 
caldi. Germinazione irregolare. È tra le piante più 
belle per i suoi fiori graziosi ed originali e per 
l’elegante fogliame. Ideale per centri di aiuola ed 
anche come fiore reciso.

aQuileGia (perenne)

Aquilegia Hy F1 «Spring magic»2009

1 bustina € 4,20

Aquilegia «Mc. Kana» in miscuglio2026

1 bustina € 2,70 gr.10 € 14,00

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50 1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

2014

Specie tra le più diffuse per il fiore reciso grazie alla 
sua rusticità, alla molteplicità delle forme dei fiori, alla 
varietà incomparabile dei colori. Si adatta a tutti i tipi 
di terreno ma predilige quelli fertili, ben drenati, legge-
ri, pur necessitando di frequenti annaffiature durante 
l’estate. Il trapianto all’aperto andrà effettuato quando 
sia trascorso il pericolo di gelate tardive, alle quali le 
giovani piante sono molto sensibili. Per ottenere una 
abbondante e lunga fioritura è necessario sommini-
strare regolarmente concimi bilanciati ed asportare i 
fiori appassiti. L’ astro è resistente a molte malattie, 
tranne ad alcune molto gravi che si insediano nel ter-
reno; per tale motivo si consiglia di utilizzare terriccio 
nuovo nei semenzai ed evitare la coltivazione nello 
stesso terreno per due anni di seguito.

aStro (annuale)

È possibile anche la semina diretta in campo a partire 
da metà aprile utilizzando gr. 0,5 a metro lineare per 
ottenere 20 piante da diradare.

aStri GiGanti

Astro «Mistero» in miscuglio2014

Astro «Pompon» in miscuglio2027

2027

2053

Astro di «Cina a grande fiore semplice»2053
in scelto miscuglio di colori

Astro a «fiore di Peonia» selezione d’Ingegnoli2055
in scelto miscuglio di colori
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2032

2060

È possibile anche la semina diretta in campo a partire 
da metà aprile utilizzando gr. 0,5 a metro lineare per 
ottenere 20 piante da diradare.

aStri GiGanti

Astro «Perfezione d’Ingegnoli» in miscuglio2032

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Astro «Principessa» in miscuglio2035

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Astro «Hulk» con fiori assai particolari 
di colore verde 

2330

1 bustina € 2,50

Specie annuale che produce cespugli robusti. 
Tra l’altro è specie suscettibile di vegetare 
sufficientemente anche nei luoghi ombreggiati.

BeGliuomini o BalSamina

Specie di grande adattabilità e dalla infaticabile 
fioritura. La luce aiuta la germinazione del seme.

BeGonia (annuale)

Specie rustica per luoghi caldi. Il fiore si chiude al 
tramonto.

Belle di Giorno (annuale)

Specie rustica cespugliosa, dai fiori profumati e 
molto decorativi che si chiudono al sole e si aprono 
dopo il tramonto.

Belle di notte (annuale)

Astro «Re dei nani» in miscuglio2039

1 bustina € 2,50 gr.10 € 10,50

Per la coltivazione in vaso trapiantare 2 piantine in 
un vaso del Ø minimo di cm. 11, oppure seminare 
direttamente nel vaso 4-5 semi.

aStri nani

2039

2070

2069
2330

2035

Belle di giorno in miscuglio2069

1 bustina € 1,85 gr.10 € 5,00

Belle di notte in miscuglio2070

1 bustina € 1,85 gr.10 € 5,00

1 bustina € 4,50

Begonia semperflorens 
«Super Olympia» rosa

2068

2068

«Begliuomini» a fiore di camelia in miscuglio2060

1 bustina € 2,00 gr.10 € 7,00

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice
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Calendula alta in miscuglio2088

1 bustina € 2,30 gr.10 € 9,50

Calendula nana in miscuglio2086

1 bustina € 2,30 gr.10 € 9,50

Calendula nana «Fruit twist» 2089

1 bustina (80 semi circa) € 3,65

Specie di grande adattabilità per i giardini. 
BoCCa di leone (annuale)

Specie che resiste a basse temperature. È 
possibile la semina in autunno in clima mite.

Calendula (annuale)

2071

2086

2088

2096

Campanula Carpatica
«Blue and white clips» (perenne)

2092

1 bustina € 2,80

2092

Specie per terreni leggeri e freschi. Si trapianta in 
autunno in luogo riparato.

Campanula (perenne e annuale)

Bocca di leone alta in miscuglio2071

Bocca di leone nana in miscuglio2081

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Campanula doppia in miscuglio 2096

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2089
 

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Facilissima da coltivare, compatta, alta solo 15 
cm.; questa varietà di Calendula presenta tutte le 
sfumature di colore degli agrumi. Si può seminare 
nei primi giorni di primavera per una precoce 
fioritura estiva.

Calendula nana «fruit twist»

Caffè Arabo2084

1 bustina (circa 20 semi) 1 bustina (circa 100 semi)
€ 3,50 € 12,00

2084

Specie sempreverde che esige esposizione calda 
e piena luce. Fiorisce e fruttifica al terzo anno dalla 
semina.

CaffÈ araBo (perenne)
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Calendula nana «fruit twist»

Celosia cristata alta in miscuglio2106

1 bustina € 2,10 gr.10 € 8,50

2106

Specie per luoghi caldi e protetti. Richiede 
concimazioni ed innaffiature abbondanti. Non 
coprire il seme di terra dopo la semina.

CeloSia (annuale)

CaVolo ornamentale (annuale)

2102

2102

1 bustina € 2,30 gr.10 € 13,00

Cavolo a foglie frastagliate 
in ricco miscuglio di colori

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

Centaurea Cyanus Fireworks2110

Centaurea doppia in miscuglio2107

1 bustina € 2,20 gr.5 € 8,50

1 bustina € 2,20 gr.5 € 8,50

Detta anche fiordaliso è uno dei fiori più comuni 
per l’abbellimento della casa. È una specie rustica 
per terreni sabbiosi; teme il trapianto. In semina 
diretta utilizzare gr. 1-2 di semi per mq. di terreno.

Centaurea (annuale)

2109

2107

Centaurea doppia blu2109

1 bustina (200 semi circa) € 2,95

2110

Cardo delle Alpi (Eryngium Alpinum)2094

1 bustina € 4,35 gr.5 € 15,50

2094

Specie per climi montani; esporre il seme a 0-5 °C 
per circa 15 giorni (per avere una germogliazione 
regolare).

Cardo delle alpi (perenne)

Ciclamino di Persia in miscuglio2112

1 bustina (10 semi) € 3,85 50 semi € 11,00

1 bustina € 2,00

Cleome spinosa (syn. C. Hassleriana)2023

Originale, inesauribile, fioritura da giugno a ottobre 
in un bellissimo miscuglio di colori nei toni del 
bianco-rosa-fucsia. Adatta alla coltivazione in aiuole 
o bordure alte o come fiore da recidere, cresce 
bene anche in mezzo a cespugli in pieno sole.

Cleome (annuale)

Apprezzato per balconi, purché riparati d’inverno, grazie 
alla prolungata fioritura. Concimare durante la fioritura 
ogni due-tre settimane con concime liquido. Togliere i 
fiori appassiti per stimolare l’emissione di nuovi fiori.

CiClamino di perSia (perenne)

2112

2023
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Cosmea «Cosmic Mix»2528

1 bustina € 3,20

Piante alte cm. 30. Il seme germina in 3/5 giorni a 
20/22 °C. Trapiantare dopo 4/6 settimane.

Crisantemo «Bright Eye»2037

Cosmea Sensazione in miscuglio2527

1 bustina € 2,10 gr.10 € 8,50

Cosmea «Cupcakes White» 2034

Varietà molto particolare. Fiori bianchi con anelli 
rossi e gialli.

CriSantemo (annuale)

2037

2528

2527

2034

Crisantemo carenato doppio miscuglio2142

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Specie rustica adatta a qualsiasi terreno.

CriSantemo (annuale)

2142

Specie vigorosa per ogni tipo di terreno.
CoSmea (annuale) 

Novità assoluta. Fiori color bianco candido, forma a 
coppa e petali affusolati. Splendidi nella loro sempli-
cità ed eleganza. Ideali per essere recisi. Si semina 
in primavera e fiorisce da Luglio sino ai geli. Esposi-
zione: soleggiata.

CoSmea (annuale)

Specie vigorosa per ogni tipo di terreno.
CoSmea (annuale) 

Coreopsis gialla a fiore doppio2137

1 bustina € 2,65 gr.10 € 13,50

Specie rustica di facile coltura in tutti i terreni, 
purché con esposizione a pieno sole. I fiori sono 
molto belli e, recisi, possono adornare gli interni, 
come pure possono essere essiccati per l’inverno.

CoreopSiS (perenne)

2137

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Coleus nano in miscuglio 2132

1 bustina € 2,40 gr.10 € 12,50

2132

Fogliame assai ornamentale, vivacemente 
colorato. Esige cimature, concimazioni ed 
innaffiature frequenti durante il periodo estivo.

ColeuS (annuale)

1 bustina (140 semi circa) € 3,25

1 bustina 300 semi circa € 2,95

Cotone21385

1 bustina originale 25 semi circa € 2,90

Pianta arbustiva facile da coltivare anche come 
ornamentale in vaso o in piena terra. Altezza ca. 
50cm; fioritura a partire da luglio. Semina gen-apr. 
Esposizione: soleggiata e ventilata. Raccolta da 
agosto a ottobre.

Cotone (annuale vivace)

21385

Limara Zitrin2529

1 bustina € 3,20

Straordinaria selezione che unisce la bellezza del 
cespuglio alto cm 20 alla ricchezza della fioritura, 
di fiori gialli.

CoSmoS SulpHureuS (annuale) 

2529



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

Sementi Selezionate di fiori 113

Dahlia nana semidoppia in miscuglio2147

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2147

daHlia (perenne) 

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

La fioritura avviene dal primo anno del trapianto.

delpHinium (perenne) 

Straordinario gioco di colori nei toni pastello e chia-
ri. Fiori grandi e robusti. Pianta vigorosa ideale per 
fiore reciso ed aiuole soleggiate.

delpHinium (perenne) 

Delphinium grandiflorum «Summer Blues»21423

Delphinium Hy «New Zealand»21424

1 bustina € 3,40

1 bustina (12 semi circa) € 2,80

21423

21424

 

 Escolzia «Jelly Beans» 
(papavero della California)

2171

2171

Escolzia semidoppia in miscuglio2170

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Specie rustica per luoghi secchi. 

eSColzia (annuale)

2170

Splendida varietà nana con splendidi fiori doppi in 
un miscuglio di colori vibranti. 

1 bustina (125 semi circa) € 3,60

Echinacea purpurea «Pink Parasol»2063

Varietà che vi stupirà per le grandi ed intense fioritu-
re rosa-violetto; attirano farfalle e insetti benefici e 
sono molto utilizzati in erboristeria.  Altezza 90-120 
cm. Posizione pieno sole. Semina marzo-giugno. 

eCHinaCea purpurea (perenne)

2063

Digitalis purpurea Hy in miscuglio2159

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Steli robusti e grandi infiorescenze a grappolo.

diGitale (biennale)

2159

Digitalis Purpurea Mirabelle2160

diGitale (biennale) 
Un bellissimo miscuglio di colori di una delle spe-
cie più amate in giardino: bianco, rosa pallido, rosa 
intenso e rosso porpora. Fiorisce già al primo anno. 

1 bustina (150 semi circa) € 2,80

2160

1 bustina originale 35 semi circa € 3,80
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Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Gazania splendens 
«Day break pink shades» F1

2218

1 bustina € 3,80

2218

Erigeron karvinskianus21563

1 bustina € 3,85

Specie rustica dalla lunga e ricchissima fioritura, 
anche in climi montani. Germinazione alla luce.

eriGeron (perenne)

21563

Garofano Chabaud doppio miscuglio2186

Garofano Chabaud rosso2189

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Fioritura ricca al secondo anno.

Gaillardia ariStata (perenne)

Specie rifiorente; necessita di abbondanti concimazioni 
ed innaffiature.

Garofano (perenne)

2180

2186

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Arizona Red Shades2180

1 bustina € 3,50

Garofano «Siberian Blues» 2205

2205

Varietà dal colore molto particolare, lilla con anelli 
più scuri al centro. Pianta compatta alta 30-40cm, 
ideale per fiori recisi. Fiori edibili. Fiorisce da luglio 
a settembre. Esposizione: pieno sole.

Garofano (perenne) 

1 bustina originale  
100 semi circa € 3,50

Garofano «Enfant de Nice» miscuglio2194

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2194

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Garofano dei poeti doppio miscuglio2213

Garofano dei poeti semplice miscuglio2214

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Specie adatta a qualunque terreno. Fioritura al secondo anno.

Garofano dei poeti (perenne)

2214

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gazania «Talent» miscuglio2216

1 bustina € 3,30

Adatta per climi caldo-aridi per aiuole e giardini. I fiori 
si chiudono di notte per riaprirsi alla luce del sole. 
Fioritura da luglio fino ai primi freddi.

Gazania (annuale)

2216

Elicriso doppio in miscuglio2155

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2155

Specie diffusissima per essiccazione; predilige 
terreni sciolti e caldi.

eliCriSo (annuale) 
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Gerbera Hybrida in miscuglio2221

1 bustina (30 semi circa) 100 semi
€ 2,25 € 5,30

2221

GerBera (perenne)
Esige coltivazione luminosa e al caldo. Predilige un terreno umifero, fresco ma ben 

drenato ed una estate lunga e calda per fiorire.

GiraSole (annuale)

Girasole Bellezza d’autunno2223

1 bustina € 2,20 gr.10 € 8,00

2223

Girasole «Pacino»2226

1 bustina € 3,25 100 semi € 6,00

2226

Girasole doppio giallo2222

1 bustina € 2,00 gr.10 € 7,00

Girasole «Holiday»2225

1 bustina € 3,25 100 semi € 6,00

Una novità di pregio tra i girasoli da vaso o bordura 
bassa. I fiori hanno un cuore senza polline e petali 
di un giallo intenso e caldo, diametro 15 cm.

GiraSole (annuale)

2222

2225

Girasole «Ring of Fire»2227

1 bustina € 3,25

2227

Helianthus Hy F1 «Solita»2224

1 bustina € 2,90

2224

GiraSole (annuale)

22271

Girasole «Valentine»22271

1 bustina € 3,25
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Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

2250

Specie fra le più importanti per aiuole e balconi. 
Fioritura ininterrotta per molti mesi. Per la coltura in 
cassette impiegare un terriccio abbastanza ricco, in 
giardino scegliere una zona non ventosa.

impatienS (annuale)

1 bustina € 2,70 gr.5 € 18,00

Impatiens hybrida in miscuglio2250

Gypsophila paniculata doppia bianca2245

1 bustina € 2,25 gr.10 € 9,50

Specie rustica con fogliame e steli leggeri che 
portano numerosi e minuscoli fiori bianchi.

GYpSopHila (perenne)

2245

Helleborus niger2240

  1 bustina (per circa 30 piante) € 3,50

Specie alpina perenne, predilige terreni umidi e 
calcarei. La germinazione è irregolare. Esporre il 
seme a 0-5 °C per 15 giorni.

roSa di natale

2240

2251

Specie rustica senza esigenze di terreno. Ideale 
come coprisuolo e bordura di aiuole.

iBeriS (annuale)

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Iberis umbellata in miscuglio2249

2249

Helleborus «Winter Flowering Mix»22401

 1 bustina (15 semi circa) € 5,90

Miscuglio di colori. Si può seminare tutti i mesi. La 
germinazione può impiegare fino a 18 mesi.

22401

 

1 bustina (50 semi circa) € 3,40

Gypsophila Muralis Gypsy2246

GYpSopHila (perenne)

1 bustina € 3,50

Hibiscus Moscheutos «disco belle» F1 mix2251

 

HelleBoruS (perenne) HiBiSCuS (perenne)

2246
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22652 

Forma un cespuglio ricco di rami con bellissimi 
fiori rosa. Varietà perfetta per gli insetti impolli-
natori, premiata dalla Royal Horticultural Society. 
Rustica e facile da coltivare. 

laVatera (annuale)

Lobelia erinus «Kaiser Wilhelm»22652

1 bustina € 2,30

Pianta nana, forma cespugli di fiori.
loBelia (annuale)

2261

1 bustina (80 semi circa) € 3,80

Lavatera «Silver Cup»2261

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,10 € 6,35 € 22,50

Ipomea tricolor «Pachtmiscung»22584

Eccezionale novità di grossi fiori in miscuglio di colori.

22584

Ipomea «Carnevale di Venezia» 
rampicante

2255

2255

1 bustina (35 semi circa) € 2,10

Pianta molto vigorosa con una profusione di fiori 
spettacolari bianchi striati di rosa e blu. La fioritura 
dura tutta l’estate.

ipomea (annuale)

Lino «Heavenly Blue»2130

2130

1 bustina (30 semi circa) € 4,50

Una nota di colore blu marino in giardino è sempre 
qualcosa di bello e attraente.  

lino (perenne)

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,10 € 6,35 € 22,50

Ipomea blu-azzurro2254

2254

Specie a crescita rapidissima, ideale per la copertura 
di muri, pergole, reti divisorie.

ipomea (annuale)

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,50 € 6,10 € 19,50

Luffa cilindrica2271

2271

luffa (annuale)
Specie per ricoprire muri, pergolati, divisori. I frutti 
senza scorza e semi sono ottime spugne vegetali.
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Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Lupino Russel in miscuglio2276

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Specie rustica per terreni leggeri e freschi, ben 
drenati, preferibilmente acidi, tendenti al sabbioso. 
Rifiorente. Il fiore reciso è molto decorativo, così 
come i cespugli e le aiuole nei prati.

lupino (perenne)

2276

Specie molto rustica della quale si usa far 
essiccare i frutti per effettuare decorazioni.

lunaria (biennale)

Lunaria o Moneta del Papa2272

1 bustina € 2,60 gr.10 € 9,50

2272

Mais a fragola2274

1 bustina € 2,50 gr.30 € 12,00

maiS a fraGola (annuale)
Varietà con pannocchie rosso porpora tonde, ø 
di cm. 5-8, somiglianti a fragole. Predilige zone 
calde, riparate, terreno fertile, fresco e ben drenato. 
Innaffiare molto d’estate.

2274

Mais Arlecchino multicolore2277

1 bustina gr. 10 gr. 50 gr. 100
€ 1,80 € 3,50 € 15,75 € 26,00

2277

Specie simile al granoturco che produce pannocchie dalle 
tinte molto varie a macchie per la decorazione di interni.

maiS ornamentale (annuale)

Mimosa pudica2292

Ideale per vasi e cassette. Le piante in piena fiori-
tura formano dei piccoli fiorellini rosa. In estate è 
adatta anche per ornare terrazze e balconi. 

mimoSa pudiCa (perenne)

2292

Margheritona bianca gigante2144

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Margheritina dei prati (Bellis perennis)22792

2144

22792

Specie rustica adatta a tutti i terreni, i cui fiori sono 
assai ricercati per cestini e mazzi.

marGHerita (perenne)

Specie di grande ornamento per i tappeti erbosi. Fiori 
da 2/3 cm. con disco giallo e corona di petali bianchi, 
spesso sfumati di rosa carico o addirittura rosso purpureo 
esternamente. Altezza cm. 15 circa. Fiorisce da febbraio 
a giugno, ricaccia dopo ogni taglio del prato. Seminare di 
preferenza in primavera.

marGHeritina dei prati (perenne)

Margheritina d’Ingegnoli in misc.2279

1 bustina € 2,30 gr.10 € 12,00

2279

Semina in luglio-agosto e si trapianta in autunno.

marGHeritina (biennale)

1 bustina* gr. 5 gr. 10 gr. gr. 50
€ 2,75 € 19,25 € 30,00 € 120,00

*sufficiente per ottenere circa 2.000 piantine necessarie 
per l’impianto di mq. 10   1 bustina (150 semi circa) € 2,00
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Nicotiana Hybrid F1 in miscuglio2312

1 bustina € 3,50 gr.5 € 6,50

niCotiana (annuale)

2312

Myosotis delle alpi nano blu2291

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Chiamato anche «Non ti scordar di me». Si coltiva 
come pianta annuale; si semina in terreno fresco e 
fertile in luglio-agosto e si trapianta in autunno, per 
avere la fioritura nella primavera successiva.

mYoSotiS (biennale)

2291
Nasturzio «Phoenix» 2298

  1 bustina (25 semi circa) € 3,80

Bellissima varietà di nasturzio con fiore dalla for-
ma particolare, i petali sono separati ed ognuno è 
a forma di fiamma, i colori sono accesi con sfuma-
ture di giallo, arancio, rosso. Fioritura abbondante e 
compatta, è adatto a vaschette da balcone, basket 
e come tappezzante. Molto facile da coltivare.

Chiamato anche «Cappuccine». 

naSturzio (annuale)

2295

2293

2296

Nasturzio «Jewel of Africa»2293

  1 bustina (25 semi) € 3,50

Nasturzio ramp. «Crimson Emperor»2296

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,35 € 6,00 € 23,00

Nasturzio nano «Whirleybird»2295

Nasturzio rampicante semplice misc.2294

Nasturzio rampicante doppio in misc.2297

Nasturzio nano a fiore semplice misc.2303

Nasturzio nano a fiore doppio misc.2304

PREZZI UNIFICATI

1 bustina gr.10 gr.50
€ 1,95 € 4,50 € 18,00

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 bustina (30 semi circa) € 3,20

Nigella di Damasco in miscuglio2310

1 bustina € 2,00 gr.10 € 6,00

Di facile coltura, i fiori sono atti all’essiccazione.
niGella (annuale)

2310

naSturzio (annuale)

2298

  1 bustina (500 semi) € 3,50

Papavero «Ooh La La» 23123

23123

Papavero orientale «Pizzicato»23125

1 bustina € 3,20

Pianta cespugliosa. 
Ricco miscuglio di 7 varietà.

papaVero orientale (perenne)

23125

papaVero (annuale)
Fiori doppi larghi 7-10 cm in un miscuglio di colori 
straordinario e con uno stelo verde brillante.
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Penstemon gigante in miscuglio2313

1 bustina € 2,50 gr.10 € 10,50

2313

penStemon (annuale)
Simile alla bocca di leone, ama suoli fertili, porosi e freschi.

Papavero dei campi «Flanders»

  1 bustina (2000 semi circa) € 3,50

23122

papaVero dei Campi (annuale/biennale)
Forma un tappeto di papaveri rossi che abbellisco-
no qualunque spazio all’aperto e si impongono per 
la vivacità dei colori. Si coltivano con facilità, non ri-
chiedono cure particolari e assicurano al contempo 
una nota particolarissima al vostro giardino. 

23122

Pentas «New Look» in miscuglio2315

1 bustina € 3,50

(semi in pillole)

Seme pillolato2315

pentaS (perenne)
Semina da gennaio-marzo, dopo il trapianto fiorisce da 
agosto ad ottobre. Esige esposizione soleggiata.

Papavero «Partyfun» 23124

1 bustina € 2,70

23124

papaVero nudiCaule (perenne)
Si semina coprendo leggermente i semi. Fiorisce 
l’anno successivo.

Phacelia viscida «Tropical Surf»2350

1 bustina originale  500 semi circa € 2,80

2350

pHaCelia ViSCida  (annuale)
Un colore spettacolare per questo fiore annuale 
facile da coltivare! 

2364

platYCodon «fuji white» (perenne)
Fiorisce a luglio ed agosto; questa erbacea 
perenne adatta a bordure, giardini rocciosi o vasi 
da terrazzo ama il sole pieno e produce fiori di 4 
cm. di diametro bianchi come la neve. Seminare in 
estate-autunno, fiorirà l’anno seguente. 

1 bustina (30 semi circa) € 3,80

Platycodon «Fuji white» 2364

  1 bustina (200 semi circa) € 3,80

pHloX (annuale)

2348

Phlox «Sugar Stars mixed»2349

In estate produce numerosissimi piccoli fiori a for-
ma di stella, riuniti in infiorescenze ad ombrello.  

pHloX (annuale)

2349

Specie utilissima per bordure e aiuole. Predilige 
terreno fertile, sostanzialmente umifero, fresco 
purché ben drenato. A questa specie convengono 
anche terreni tendenzialmente sabbiosi e soffici.

Phlox drummondi nano miscuglio2348

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50
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2332

23130

Petunia Hy F1 «Prism Sunshine»23130

1 bustina (seme per 50 piantine) € 3,50

1 bustina € 3,50

Petunia Hy Double Duo Pink2332
La fioritura inizia in primavera e continua per tutta 
l’estate. Predilige le zone soleggiate.

Queste petunie vanno seminate sotto vetro o in 
serra riscaldata da metà febbraio a metà marzo e 
trapiantate in maggio a pieno sole.
Sviluppo a cascata fino a cm. 100.

petunia (annuale)

23129

Petunia Hy F1 «Fortunia Rosy Wave»23129

1 bustina (seme per 10 piantine) € 4,90

22401

Petunia Hy F1 «Big Time - Orchidvein»2328

1 bustina (seme per 10 piantine) € 4,90

Petunia Hy F1 grandiflora in misc.2319

1 bustina (seme per 50 piantine) € 4,50

2319

Petunia d’Ingegnoli miscuglio2329

1 bustina € 2,30 gr.10 € 11,00

2329

Petunia Hybrida “Flirtini”2318

  1 bustina (12 semi pillolati) € 3,80

Alte 35 cm circa, ideali per cassette, ciotole e aiuole 
grazie alla loro fioritura ricca e continua. È affascinante 
per un miscuglio di colori rosa e giallo che rimane 
inalterato per tutto il periodo della fioritura.

Specie molto diffusa per la instancabile e ricca 
fioritura. Ama suoli sciolti, fertili e porosi. Gli ibridi 
F1 sono insuperabili per la perfezione e il vigore 
della pianta e l’abbondanza dei fiori. Nei vasi 
utilizzare terriccio sciolto e leggero con una buona 
componente di torba e sabbia di fiume.

petunia (annuale)

2318

Queste petunie vanno seminate sotto vetro o in 
serra riscaldata da metà febbraio a metà marzo e 
trapiantate in maggio a pieno sole.
Sviluppo a cascata fino a cm. 100.

petunia (annuale)

2328

Petunia Hy «Double Cascade Burgundy 
Plum Vein F1»

2334

1 bustina (25 semi circa) € 4,60

2334

petunia (annuale)
Petunia grandiflora a fiore doppio “gigante” con un 
diametro di 10 cm con sviluppo a cascata. Pianta 
vigorosa e compatta, fioritura abbondante che dura 
per tutta l’estate. 

Petunia Hy F1 «Fortunia Pearly Wave»23135

1 bustina (seme per 10 piantine) € 4,90

23135
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Amaranto tricolore «Splendente Perfecta»2009

1 bustina € 4,20

Portulaca Grandiflora Sundial F1 Mix2369

1 bustina (seme per 60 piantine) € 2,80

Tollera bene il caldo.

Ptilotus Exaltatus «Joey»2066

1 bustina € 3,80

Portulaca doppia in miscuglio2368

Portulaca semplice in miscuglio2367

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,25 gr.10 € 9,50

ptilotuS eXaltatuS (annuale)
Non teme né caldo né siccità. Gli insoliti fiori, 
pannocchie lunghe fino a 12 cm., hanno uno 
strabiliante colore rosa-lilla e argento lucente.

Specie rusticissima, dai magnifici colori, ideale per 
terreni poveri e secchi; portamento prostrato.

portulaCa (annuale)

2369

2368

2066

Pisello odoroso rampicante in miscuglio2352

Pisello odoroso nano in miscuglio2363

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,00 gr.10 € 7,50

Al fine di avere una fioritura superba, occorre 
seminare i piselli odorosi in un suolo di media 
consistenza, concimato copiosamente e mantenuto 
fresco.

piSello odoroSo (annuale)

2352

Ricino zanzibariensis in miscuglio2384

1 bustina € 1,95 gr.10 € 6,00

2384

Specie di poche esigenze e di grandi dimensioni 
per riempire aiuole, nascondere manufatti e muri.

riCino (annuale)

Primula nana acaulis in miscuglio2372

1 bustina € 2,50

primula (perenne)
Specie che necessita di suoli freschi, organici, 
leggermente acidi.

2372

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Piretro semplice in miscuglio2540

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

piretro (perenne)
Specie dalla quale si estrae la famosa polvere 
insetticida. Fiori decorativi se recisi.

2540
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1 bustina (15 semi circa) 100 semi
€ 3,60 € 18,50

Strelitzia reginae2426

StatiCe (limonium) (annuale)
Specie che predilige terreni asciutti e caldi. Si semina 
a inizio primavera e fiorisce con stupendi colori 
durante tutta l’estate.

Strelitzia (perenne)
Specie sempreverde ma teme il gelo. Vuole terreni 
fertili e freschi; fiorisce dopo 3 anni dalla semina.

2425

1 bustina € 3,20

Stella alpina2424

Specie alpina; predilige suoli calcarei magri. Non 
coprire il seme: germinazione alla luce.

Stella alpina (perenne)

2424

2426

Specie per terreni porosi, calcarei e fertili. Molto 
rustica; va seminata preferibilmente in sabbia.

SCaBioSa (perenne)

Scabiosa Atropurpurea «Blue Beau»2397

2399

Scabiosa caucasica blu lavanda2399

1 bustina € 4,00

Statice in fine miscuglio di colori2425

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Bellissima nuova varietà dal colore indefinibile 
per l’ampiezza delle sfumature, piante compatte

1 bustina (100 semi circa) € 3,10

2397

1 bustina originale 50 semi circa € 3,00

Salvia splendens nana rossa2396

1 bustina € 2,25 gr.10 € 9,50

Salvia farinacea «Seascape Mixed»2393

La salvia da fiore è una pianta decorativa di 
vegetazione rapida che fiorisce a lungo. Seminata 
in luogo caldo (marzo-aprile) e trapiantata (maggio-
giugno), fiorisce nell’annata. Terre leggera e ricca di 
humus. Esposizione calda, annaffiature frequenti.

SalVia (annuale)

SalVia farinaCea (perenne)

2396

2393

Speronella «Giant Pacific» misc.2423

1 bustina € 2,25 gr. 5 € 9,50

2423

Speronella (perenne)
Adatta per il fiore reciso. Ama climi freschi, suolo non 
calcareo, fertile e ben drenato. Predilige posizioni 
soleggiate o semisoleggiate. Proteggere dal vento.
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Tagete nano a grande fiore giallo2430

1 bustina € 1,95 gr.10 € 7,00

1 bustina € 2,30

1 bustina € 2,30

Tagete «Starfire» in miscuglio2431

Tagete nano «Honeycomb»2432

2431

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.

taGete (annuale)

2430

2432

Tagete patula disco mix2433

1 bustina € 2,70

Altezza cm. 25. È un ricco miscuglio di colori dalle 
tonalità calde. È adatto a ogni tipo di terreno purché 
ben drenato. Predilige posizioni sia in pieno sole 
che a mezz’ombra. Sempre fiorito per tutta l’estate.

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.

taGete (annuale)

2433

Tagete nano a piccolo fiore miscuglio2435

1 bustina € 1,95 gr.10 € 6,50

2435

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.   

taGete (annuale)

Tagete «Crush Pineapple»2434

1 bustina € 3,00

Bellissima varietà dai grandi fiori di un giallo molto 
luminoso, eccellenti, per bellezza e qualità, destinati 
a varie opportunità decorative. 

2434

Tagete alto a grande fiore miscuglio2437

1 bustina € 2,35 gr.10 € 9,50

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.   

taGete (annuale)

2437

Tagete Erecta «Ivory»2436

Novità assoluta. Fiori color bianco crema ideale 
per bordure (piante alte cm. 90). 

1 bustina (60 semi circa) € 3,80

2436
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Violaciocca di Nizza in miscuglio2481

1 bustina € 2,50 gr.10 € 11,50

ViolaCioCCa (biennale)
Perenne nei climi temperati. Riparare d’inverno.

Violaciocca Excelsior in miscuglio2470

1 bustina € 2,50 gr.10 € 11,50

ViolaCioCCa (annuale)
Specie molto importante per il fiore reciso.

2470

2481

Viola del penSiero (biennale)

2497

Viola del pensiero «Can Can» 
in miscuglio Hy F1

2497

Bellissima nuova varietà alta da 15 a 23 cm. caratteriz-
zata da fiori multicolori sfrangianti e arricciati. Predilige i 
terreni freschi dove prolunga di molto la fioritura. Si se-
mina in estate e fiorisce da marzo a luglio dell’anno se-
guente. Adatta alla formazione di aiuole, bordure e vasi.

1 bustina (20 semi circa) € 4,20

Vinca Rosea in miscuglio2062

Mix superbo colorato. Piante molto decorative con 
foglie di un bel verde lucido. Posizione: mezz’om-
bra; si semina da febbraio ad aprile e fiorisce da 
maggio a settembre.

VinCa (annuale)

Thymus serpyllum2331

1 bustina (per ottenere circa 200 piante) € 2,30

Verbena Hy «Novalis»24232

1 bustina € 3,85

Pianta compatta, cespugliata e fiorifera, adatta per 
vasi, cassette, aiuole e bordure.

Specie dalla fioritura generosa ed ottima.

VerBena (annuale)

24232

timo Serpillo (perenne)

2331

Vaniglia «Marina» a fiore viola2443

1 bustina € 2,75 gr.1 € 9,25

Specie semilegnosa dai grandi corimbi profumati.

VaniGlia (annuale)

2443

1 bustina originale 50 semi circa € 2,80

2062
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Viola del pensiero Hy F2
«Bravissimo» in miscuglio

2495

1 bustina € 3,80

Viola d’Ingegnoli in miscuglio2494

1 bustina € 2,25 gr.10 € 12,00

2495

Specie ben nota di facile coltivazione; predilige i 
climi freschi dove prolunga molto la fioritura.

Viola del penSiero (biennale)

2494

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Viola cornuta Hy in miscuglio2454

Viola cornuta Hy violetto2455

1 bustina gr. 10
€ 2,25 € 10,50

1 bustina gr. 10
€ 2,25 € 10,50

Viola Cornuta (perenne)

2454

2455

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Varietà appariscente con bellissimi e grandi fiori gialli 
spruzzati di rosso. Questa Zinnia si differenzia per la 
lunga durata dei suoi fiori.

Zinnia elegans 
«Pop art golden e red»

25214

1 bustina (40 semi circa) € 3,50

zinnia (annuale)

25214

Bellissima varietà compatta (altezza cm. 15-25) 
molto rifiorente nelle sfumature del rosa. Fiori 
profumati di una dolce fragranza. Ideale per vasi e 
bordure. La fioritura si prolunga sino ai primi caldi.

Viola Hy «rose shades» (biennale)

2457

Viola Hy «Rose shades» (biennale)2457

1 bustina (30 semi circa) € 4,20

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2440

Zinnia a fiore di dahlia in misc.2506

Zinnia a fiore di dahlia rosso2508

Zinnia a fiore di dahlia rosa2510

Zinnia a fiore di dahlia bianco2507

Zinnia a fiore di dahlia arancio2511

Zinnia Pompon 
in scelto miscuglio di colori

2514

Rustica, di facile coltura in tutti i climi e terreni.

zinnia (annuale)

zinnie GiGanti

2506

PREZZI UNIFICATI

1 bustina gr. 10
€ 2,10 € 7,50
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Zinnia elegans 
«Pop art golden e red»

Zinnia «Tappeto Persiano» in misc.2517

1 bustina € 2,05 gr.10 € 6,50

zinnia nana (annuale)

2517

Zinnia elegans «Zinnita mix»25211

1 bustina € 2,90

Bellissima novità dai più svariati colori.

25211  

Zinnia Thumbelina in miscuglio2524

1 bustina € 2,05 gr.10 € 6,50

2524

Zinnia a fiore di dahlia striato 
in scelto miscuglio di colori

2518

Zinnia a fiore di crisantemo 
in scelto miscuglio di colori

2525

1 bustina gr. 10
€ 2,05 € 6,50

1 bustina gr. 10
€ 2,05 € 6,50

2518

2525

Zinnia elegans «Limette»25212

1 bustina € 2,40

Il colore ricorda quello dei “limes” dei Caraibi.

25212

Zinnia «Queen Red Lime»25213

1 bustina € 3,00

Nuova selezione dalla bellezza insolita dei suoi 
fiori. Predilige esposizione in pieno sole. 

25213

1 bustina gr.50 gr.100
€ 1,95 € 10,00 € 18,00

Zucchetta ornamentale in miscuglio2516

2516

Forme, dimensioni e colori diversi utilizzabili a 
scopo decorativo ed ornamentale.

zuCCHetta ornamentale (annuale)



128 bulbi, tuberi e rizomi da fiore

Meconopsis «Betonicifolia»4403
Detto anche Papavero blu dell’Himalaya. È una pianta erbacea perenne, 
ama un’ esposizione a mezz’ombra. I suoi splendidi fiori color blu cielo fiorisco-
no da maggio a luglio. Altezza della pianta adulta +/- cm. 80/100.

1 rizoma € 4,90

1 rizoma € 4,00

Iris germanica «Little Step»4872

Il fondo bianco dei sepali e delle ali contrastano con l’ampio bordo color viola 
mammola. Altezza della pianta adulta +/- cm. 80.

4876

4544

NoVitÀ   2020

4403

4872

uN fiore meraViGlioSo 

iN autuNNo

1 rizoma € 4,30

Iris «Pallida Variegata»4876
Bellissimo fogliame lanceolato bicolore e fiori dolcemente profumati color lilla. Perio-
do di fioritura maggio/giugno. Altezza della pianta adulta +/- cm. 80.

1 rizoma € 4,00

Iris germanica «Paradise»4848
Fiore  molto elegante dal delicato color rosa pesca con barba corallo e ali increspate 
sui lati. Altezza della pianta adulta +/- cm. 80.

1 tubero € 4,50

Dahlia »Imperialis» 4544
Incredibile varietà di dahlia che può raggiungere un’altezza superiore ai 2 mt. 
Ø del fiore cm. 15/20 ca. Fioritura: tra settembre e novembre.

4848
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Profumata

1 tubero € 4,20

Dahlia fimbriata «Kenora Macop-B»45918

Fiore stravagante rosso scuro con punte sfrangiate del Ø di cm. 20/25 ca. 
Altezza della pianta adulta +/- cm. 100.

1 tubero € 4,20

Dahlia decorativa «Sakura Fubuki»45925

Fiore del Ø di cm. 10/15 ca. rosa intenso con petali allungati molto fitti. Altezza 
della pianta adulta +/- cm. 100.

2 bulbi circonferenza 16/18 € 4,00

Giglio (Lilium) «Starfighter»4650

Fiore a forma di stella gigante rosso violaceo maculato con bordo bianco.
Altezza della pianta adulta +/- cm. 90/100.

1 tubero € 4,20

Dahlia decorativa «Gitt’s Perfection»4572

Fiore doppio gigante del Ø di cm. 25 ca. dal colore rosa pastello che si fonde 
con un delicato giallo al centro. Altezza della pianta adulta +/- cm. 90.

NoVitÀ   2020

459184572

maXi maXi

4650

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

2 bulbi circonferenza 14/16 € 4,00

Giglio (Lilium) «Brasilia»4649
Grande fiore profumato bianco delicatamente bordato di rosa. Altezza della pianta 
adulta +/- cm. 100.

45925

Profumato

4128

4649

Profumato
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N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

40494000
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V

10 bulbi misura cm. 8/10 € 3,00

Murialae bicolor4000
Il fiore è di color bianco puro maculato porpora, deli-
catamente profumato. Fioritura da maggio ad agosto. 

Specie che predilige posizione soleggiata o a 
mezz’ombra purché riparata dal vento e terreno 
ben drenato. 
La pianta è alta circa cm. 70/80 e i bulbi vanno 
piantati alla distanza di cm. 5 tra loro. I fiori sono 
profumati e la fioritura, generosa, è estiva.

aCidaNtHera (perenne)

1 bulbo misura cm. 20/+ € 4,90

Amarillide Belladonna4021
Fiori rosa tenero, profumati. Fioritura da agosto a 
settembre.

Varietà destinata preferibilmente per la coltura in 
piena terra, con esposizione soleggiata, raggiunge 
i 60 cm. di altezza; può comunque essere coltivata 
anche in vasi, purché di buon diametro.

amarillide belladoNNa (perenne)

1 rizoma € 3,20

Queen Charlotte4049

€ 11,8050 bulbi misura cm. 7/8

4170

in ricco miscuglio di colori

€ 12,4050 bulbi misura cm. 7/8

Anemoni St. Brigid a fiori doppi4171
in ricco miscuglio di colori

Pianta alta cm. 35 da coltivarsi sia nei vasi sia 
nelle aiuole. I bulbi vanno piantati alla distanza 
di cm. 10/12 l’uno dall’altro, con una densità di 
35/40 bulbi per mq. Fioritura aprile-giugno.

aNemoNi (perenni)

Pianta alta cm. 80 circa con grandi fiori semi doppi 
del Ø di cm. 8. Esposizione: sole o mezz’ombra.
Fioritura a fine estate.

aNemoNe GiaPPoNeSe (perenne)

Di Caen fiori semplici in miscuglio4050

St. Brigid fiori doppi in miscuglio4051

10 bulbi misura cm. 7/8
della stessa varietà € 3,40

offerte SPeCiali

4050 4051

4021

Profumata

Profumata

Anemoni di Caen a fiori semplici4170
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4052 4066

The Bride  fiori semplici bianchi4066

Mr. Fokker fiori semplici blu4052

10 bulbi misura cm. 7/8
della stessa varietà € 3,40
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amarillidi 131

Per forti quantitativi prezzi su richiestaFiore da recidere

1 bulbo € 12,00

1 bulbo circonf. cm. 26/28 € 8,50

1 bulbo circonf. cm. 26/28 € 9,00

Magical Touch circonf. bulbo cm. 30/324085

Gervase            circonf. bulbo cm. 30/324081

Picoté circonf. bulbo cm. 28/304022

Grand Diva 4080

N
ov

a 
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or
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B
V

Pianta alta circa cm. 40/60 indicata per la coltura in 
vaso, specie in appartamento. Epoca di piantagione: 
da novembre ad aprile; il bulbo va interrato per circa 
2/3 della sua altezza. Dopo tre mesi i bulbi possono 
produrre fino a 4 steli portanti ciascuno 4/5 enormi 
fiori a campana.

amarillidi HiPPeaStrum

a fiori semplici

a fiori doppi

Sunny Nymph    circonf. bulbo cm. 30/324089

Exotic Peacock  4023

1 bulbo € 12,00

Double Dragon   circonf. bulbo cm. 30/324029

Elvas                circonf. bulbo cm. 30/324075
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beGoNie132

Piantare i tuberi di Begonia alla profondità di cm. 3-5 con la parte concava del tubero rivolta verso l’alto
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4222

4 tuberi Ø cm. 5/6 € 6,75

Balcony mix4249

La pianta è alta circa cm. 25/30, Ø del fiore cm. 
10/12 ca.

beGoNia PeNdula a grandi fiori doppi  

2 tuberi Ø cm. 5/6 € 4,00

Superba bianca4248

La pianta è alta circa cm. 25 con fiori del Ø di cm. 
15/20.

beGoNia a fiori giganti doppi

2 tuberi Ø cm. 5/6 € 3,50

Bouton de rose4220

Fiore rosa sfumato bianco, altezza cm. 25/30 ca.
beGoNia Hibrida a grandi fiori doppi

4 tuberi Ø cm. 5/6 € 6,75

Samba mix4225

Fiori bicolori doppi in miscuglio, altezza cm. 25/30.
beGoNia a fiore di GarofaNo  

2 tuberi Ø cm. 7/8 € 4,80

Grand Paradis4222

Pianta alta cm. 50 con un diametro di cm. 60/70 e 
con centinaia di fiori singoli del diametro di cm. 6/8. 

beGoNia bertiNi  

La pianta, alta circa cm. 30, si coltiva nelle zone mon-
tane e collinari in pieno sole, in pianura a mezz’ombra. 

beGoNie a grandi fiori doppi

giallo4212

rosa4213

rosso4216arancio4210

salmone4209

2 tuberi Ø cm. 6/8
di un singolo colore € 3,50

4220

diSPoNibile 

iN altri Colori

4262

scarlatto4262

rosa4261 bianco4263
giallo4260

arancio4264

2 tuberi Ø cm. 5/6
di un singolo colore € 3,50

Adattissima per vasi e cassette; fiori doppi del ø di 
cm. 12/15. Fiorisce abbondantemente per tutta 
l’estate fino ai geli. Altezza cm. 25/30. 

beGoNie PeNdule giganti a fiori ricadenti

4225

NoVitÀ
2020

NoVitÀ
2020

4209

diSPoNibile 

iN altri Colori

4249

4248

maXi
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Calle 133
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Fiore da recidere N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

beGoNie PeNdule giganti a fiori ricadenti

4927 4917

Black Star4920 1 rizoma € 5,00

Red Sox4926 1 rizoma € 4,70

Rehmannii4914 1 rizoma € 4,70

Picasso4913 1 rizoma € 5,00

Albo Maculata4927 1 rizoma € 4,70

Mango4917 1 rizoma € 4,70

Florex Gold49143 1 rizoma € 4,70
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Le Calle (Arum) sono piante durevoli alte cm. 70 
e più, adatte sia da piena terra sia per vasi fioriti. 
Il loro fogliame, tra l’altro, è estremamente 
decorativo, mentre i fiori emanano un soave 
profumo. Sono rifiorenti da giugno ad agosto. 
Piantare i rizomi alla profondità di circa 10 cm. e 
alla distanza di almeno cm. 30 gli uni dagli altri 
utilizzando luoghi freschi e terricci umidi, ricchi di 
humus.
Circonferenza dei rizomi cm. 14/16

Calle (perenni)

49143

4913



CaNNe fiorifere134

1 rizoma forza extra € 3,50

Rustiche di facile moltiplicazione, si piantano alla 
distanza di cm. 30/50 con una densità di 4 piante 
per mq. in qualsiasi terreno, purchè soleggiato; 
fioriscono da luglio a ottobre. Sono piante vigorose 
di grande effetto, destinate soprattutto alla creazione 
di gruppi anche in aiuole isolate.

CaNNe fiorifere (perenni)
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4377

4395

4380

4389

4378
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4374

foGlie
PorPora

foGlie VarieGate

Verdi e Gialle
Stuttgart altezza m. 14306

Reine Charlotte altezza m. 1,10/1,304389

Pretoria  altezza m. 1,00/1,504395

Yara altezza cm. 804380

En Avant altezza m. 1,104378

Champion altezza m. 1,104374

Corail altezza cm. 804377

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

PAG. 134

4395 Pretoria              altezza m. 1,00/1,50     €
4374 Champion          altezza m. 1,10             €
4380 Yara                    altezza cm. 80              €
4378 En Avant            altezza m. 1,10             €
4389 Reine Charlotte altezza m. 1,10/1,30     €
4377 Corail                  altezza cm. 80              €
4306 Stuttgart             altezza m. 1                  €

Fiore da recidere
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daHlie NaNe-freeSie 135

CaNNe fiorifere (perenni)

45462 45466

45467

Fiore da recidere

Cheeky Glow           altezza: cm. 3045468

Gallery Rembrandt        altezza: cm. 5045462

Frivolous Glow        altezza: cm. 3545466

Delighting Glow        altezza: cm. 3045467

Originali olandesi. Questo tipo di dahlia presenta una 
vegetazione compatta ideale per bordure, aiuole e fiorie-
re da balcone e da terrazzo. 
L’altezza infatti raggiunge normalmente i 35/70 cm. con 
fiori da 7 a 14 cm. di diametro.

daHlie deCoratiVe 
NaNe doPPie (perenni)

Pianta alta circa cm. 45 i cui fiori, profumatissimi, 
sbocciano da luglio a settembre. Specie adatta sia 
per giardini che per balconi.

freeSie (perenni)

1 tubero € 3,20

Freesia a fiori doppi4905
in scelto miscuglio di colori

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,60

Freesia a fiori semplici4906
in scelto miscuglio di colori

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,40

Freesia bianca a fiori doppi4930

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,20

Freesia gialla a fiori doppi49301

Freesia blu a fiori doppi 49302

4906
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offerta SPeCiale

€ 13,0050 bulbi misura cm. 5/+

Freesia a fiori doppi4167
in scelto miscuglio di colori

offerta SPeCiale

€ 12,0050 bulbi misura cm. 5/+

Freesia a fiori semplici4168
in scelto miscuglio di colori

Profumata

Profumata

Profumata

Profumata

49301

Profumata

49302

45468
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daHlie CaCtuS-PomPoN-GloboSe136

NoVitÀ
2020

NoVitÀ
20204500

4512

4501

45301

4559

4537

4532 4528

Originali olandesi. Pianta alta circa 1 m. con una 
profusione di fiori di forma sferica. Densità di 4/6 
tuberi a mq.

daHlie PomPoN-GloboSe (perenni)

Jowey Nicky    Ø del fiore cm. 104532

Stolze von Berlin    Ø del fiore cm. 64528

Boom Boom Purple  Ø del fiore cm. 84537

Eveline  Ø del fiore cm. 1045301

1 tubero € 4,20

3 tuberi della stessa varietà € 10,05

Originali olandesi. L’altezza varia da cm. 90 a m. 1,40. 
I tuberi vanno piantati in giardino, preferibilmente in 
pieno sole, ma anche a mezz’ombra, alla profondità di 
cm. 10 ed alla distanza di cm. 70-80, con una densità 
di 3/4 piante per mq. I petali sono lunghi, tubolari,  
sottili e attorcigliati.

daHlie CaCtuS (perenni)

Mick’s Peppermint Ø del fiore cm. 204512 

Pinelands Pam   Ø del fiore cm. 2045759 

Dutch Explosion Ø del fiore cm. 154500 

Icarus Ø del fiore cm. 10/154501 

Alauna Clair Obscur    Ø del fiore cm.144559

1 tubero € 4,20

offerta SPeCiale

€ 10,103 tuberi

Dahlie cactus4110
in varietà diverse a nostra scelta

maXi

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

45759

MANUALE PRATICO

BULBOSE: 
Varietà, 
fioritura e cure 
colturali
In questo volume 
troverete tutto 
quello che serve 
per scegliere i 
bulbi, conservarli 
e coltivarli in 
ogni stagione 
dell’anno.
128 pag. 
illustrate

€ 7,9052690 NoVitÀ 2020
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daHlie deCoratiVe 137

45988

45984

45978

45987

Originali olandesi. Differiscono dalle «cactus» per 
i petali dei fiori che sono corti e larghi, mentre sono 
simili ad esse per lo sviluppo e portamento. 
Queste varietà sono molto vigorose e quindi 
vanno piantate ad una distanza di 70-80 cm. l’una 
dall’altra. 
Vanno messe a dimora a fine aprile inizio maggio, 
quando non c’è più il rischio di gelate del terreno.
Prima di interrare le varietà più grandi, mettere dei 
tutori in modo da dare stabilità alla pianta. 
Le Dahlie fioriscono ininterrottamente da metà 
estate fino ai geli autunnali e prediligono sempre 
posizioni aperte e soleggiate nonchè terreni ben 
drenati e fertili.

daHlie deCoratiVe (perenni)

offerta SPeCiale

€ 16,805 tuberi

Dahlie decorative4160
in varietà diverse a nostra scelta

Tartan Ø del fiore cm. 20/2545988

Vassio Meggos   Ø del fiore cm. 2045914

Myrtle’s Folly  Ø del fiore cm. 2045978

Ferncliff Illusion   Ø del fiore cm. 20/2545987

Contraste Ø del fiore cm. 1545919

Procyon  Ø del fiore cm. 1145979

Labyrinth Ø del fiore cm. 2045984

Emory Paul    Ø del fiore cm. 2545950

Kelvin Floodlight   Ø del fiore cm. 20/2545941

1 tubero € 4,20

Fiore da recidere

45941

45919

maXi

maXi
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GiGli138

Fiore da recidere
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I gigli si possono coltivare in grossi vasi o ciotole ed 
in piena terra, prediligendo sempre il pieno sole, un 
terreno acido e ben drenato. 
Fioriscono in estate. I bulbi vanno piantati alla 
profondità di cm. 10 ed alla distanza di cm. 30-40. 
A fine stagione è sufficiente recidere gli steli 
sfioriti; non occorre alcuna protezione invernale. 
Circonferenza dei bulbi cm. 16/18 

GiGli (lilium) (perenni)

Chill Out  altezza cm. 80/1004606

2 bulbi circonferenza 14/16 € 4,00

Anastasia  altezza cm. 804638

2 bulbi € 4,00

Broken Heart    altezza cm. 904634

2 bulbi € 4,80

Xotica  altezza cm. 80/1004605

2 bulbi € 4,00

Arena     altezza cm. 80/1004648

2 bulbi € 4,00

Corvara     altezza cm. 904644

2 bulbi circonferenza 14/16 € 4,00

Magic Star  altezza cm. 804619

2 bulbi € 5,00

Muscadet  altezza cm. 80/1004647

2 bulbi € 4,00

4638

Profumo iNteNSo

4647

NoVitÀ
2020

4644

4606 4648

4605

4619 4634
fiore

doPPio
fiore

doPPio

Profumo iNteNSo

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

Profumato

Profumato

Profumato

Profumato

Profumato

Profumato



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

139

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

Gladioli Serie “GraNde Slam” 139

offerta SPeCiale

€ 8,5025 bulbi

Gladioli cm.14/+4141
in scelto assortimento di colori

offerta SPeCiale

€ 10,4040 bulbi

Gladioli cm.12/144132
in scelto assortimento di colori

offerta SPeCiale

€ 7,0025 bulbi

Gladioli cm.12/144130
in scelto assortimento di colori

Originali olandesi. I gladioli si colti-
vano in tutti i terreni purché freschi, 
leggeri e senza ristagni d’acqua. 
Si consiglia all’atto della piantagio-
ne di sistemare sotto i bulbi sabbia 
grossolana per facilitare il drenag-
gio. Prediligono un’esposizione so-
leggiata. I bulbi si piantano in pri-
mavera a cm. 10 di profondità e a 
cm. 20-25 di distanza e si estirpano 
in autunno per conservarli in luogo 
fresco e asciutto fino alla primavera 
successiva.

Gladioli a GraNdi fiori

PREZZI UNIFICATI
circonferenza dei bulbi cm. 14/+ della stessa varietà

10 bulbi 25 bulbi 50 bulbi 100 bulbi
€ 4,30 € 9,30 € 17,30 € 32,30

Black Star

Jo Jo

Limoncello

Wine and Roses

NoVitÀ
2020

NoVitÀ
2020

4782

4779

4710

Priscilla
4716

Passos
4774

Traderhorn
47034784



bulbi, tuberi e rizomi da fiore140

Bulbosa alta cm. 50/60. Piantare i bulbi in luogo 
soleggiato in tarda estate o inizio primavera e 
proteggerli con paglia in inverno. 
Fiorisce da agosto ad ottobre.

NeriNe (perenne in clima mite)

2 bulbi della stessa varietà € 4,30

Nerine Bowdenii Rosa misura cm. 14/+4911

Nerine Bowdenii Rossa misura cm. 12/144942

Nerine Bowdenii Alba misura cm. 12/144943

4940

4957

4973

Pianta alta cm. 50 con fiori simili a orchidee. 
Fioritura da luglio a settembre. 
Predilige terreni ben drenati e freschi. 
Si pianta alla distanza di cm. 10 ed alla profondità di 
cm. 6 in pieno sole.

tiGridie (perenne)

Tigridia Pavonia mixed4940
in miscuglio di colori

10 bulbi misura cm. 7/9 € 4,50

Miscuglio4957

10 bulbi misura cm. 6/7 € 3,40

Ranuncolo White4973

10 bulbi misura cm. 5/6 € 2,50

Si piantano sia in vaso sia in piena terra alla profondità 
di cm. 5 e alla distanza di cm. 10/12 sempre in luogo 
soleggiato. Non richiedono abbondanti annaffiature 
perché l’eccessiva umidità provoca l’ammuffimento 
delle foglie. Fioritura da aprile a luglio.

raNuNColi (perenne)

4939

ProfumatiSSima

4942
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Pianta adatta a tutti i terreni. 
Eccezionale come fiore reciso, dal profumo intenso. 
Nella coltivazione in vaso necessita di concimazioni 
liquide ripetute a base di fertilizzanti minerali ed 
organici. Fioritura da luglio a ottobre.

tuberoSa

Tuberosa La Perle doppia  4939

1 tubero misura cm. 12/14 € 2,40

4943
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N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.
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PiaNte ViVaCi PereNNi 141

Fiore da recidere

Ideali per le zone umide e all’ombra. Fioriscono su 
steli alti cm. 50/60 nei mesi di giugno-agosto. Il 
fiore reciso si conserva a lungo.

aStilbe

Astilbe Peach Blossom rosa chiaro4063

Astilbe Montgomery rosso4302

1 rizoma € 2,80

Astilbe Maggie Daley rosa4300

Astilbe Rock and Roll  bianco4301

4001 4002

Adatto per aiuole e per grossi vasi; magnifici fiori 
che sbocciano da giugno a settembre. Non regge ai 
forti geli. I rizomi si interrano quasi in superficie alla 
distanza di cm. 60 tra loro, con esposizione a sud 
e ovest; eventualmente si proteggono d’inverno con 
torba, strame o paglia.

aGaPaNtHuS

Pianta anche da fiore reciso, dai colori luminosi, che 
preferisce esposizioni ombreggiate e fiorisce da 
giugno ai geli e resiste fino a 10-12° sotto zero. 

alStroemerie

Agapanthus umbellatus «coeruleus»4001
a fiore blu
1 rizoma di forza extra € 3,35

Agapanthus umbellatus «albus»4002
a fiore bianco
1 rizoma di forza extra € 3,80

Alstroemeria mix4005
in scelto miscuglio di colori
3 rizomi € 4,60

4005

40634300 4301

4302



PiaNte ViVaCi PereNNi142

4981 4977

Prediligono luoghi freschi, un’esposizione semi 
ombreggiata e una terra ricca di humus.  Vanno 
piantati alla profondità di circa 5 cm. e alla distanza 
di 30-40 cm. Fioriscono dall’inverno alla primavera.

ellebori

Helleborus Double Ellen Pink Spotted4981

1 rizoma € 6,00

Helleborus Double Ellen Picotee4977

Hemerocallis Get Jiggy4118

1 rizoma € 5,50

Hemerocallis Voodoo Dancer4111

Crescono ovunque, sia in pieno sole, sia a 
mezz’ombra ed anche in vasi sui terrazzi. Fioriscono 
abbondantemente in piena estate. 
Si piantano alla distanza di cm. 60-70 l’uno dall’altro. 

emeroCallidi

Una delle più belle piante da giardino, i cui fiori 
a spiga possono essere recisi. Esige esposizione 
soleggiata e terreno acido. Fioritura da maggio a 
luglio.

luPiNi PolYPHYlli

Amano terreno ricco e sciolto e posizione om-
breggiata e si piantano alla profondità di circa 
cm. 10. Fioriscono in aprile-maggio.

muGHetto (Convallaria majalis)

Mughetto Rosea4900

3 rizomi € 5,20

Lupino Hybrida4956
in scelto miscuglio di colori
3 rizomi € 3,10

Mughetto a grandi fiori4902

10 rizomi di pronta fioritura € 5,10

4956 4902

Profumato

4118

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

4900

Profumato

NoVitÀ
20204111
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143PiaNte ViVaCi PereNNi
Fiore da recidere

Hibiscus «Kopper King»4992

Pianta erbacea perenne dai fiori esotici bianchi gi-
ganti con striature rosa e centro rosso del Ø di cm. 
20. Questo Hibiscus prende il nome dal suo foglia-
me color rame. Fioritura agosto/settembre. Altezza 
della pianta adulta +/- cm. 100.

1 rizoma € 6,50

4992

maXi

NoVitÀ
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20204810 4809

440248064803

Le Hosta sono piante che amano l’ombra. Possono 
essere utilizzate per bordura, come tappezzanti ed 
anche in vaso. Sono piante molto decorative sia per 
il fogliame che per i fiori che vanno dal rosa al lilla 
e sbocciano all’inizio dell’estate fino all’autunno. Du-
rante l’inverno la parte verde scompare per poi ricre-
scere in primavera.

HoSta

Hosta June4806
Fiori color lilla molto pallido. 
Altezza della pianta cm. 40 ca.
1 rizoma € 3,50

Hosta Winter Snow4810
Fiori color lavanda. 
Altezza della pianta adulta cm. 60 ca.
1 rizoma € 3,50

Hosta Fire and Ice4803
Fiori color lilla. Altezza della pianta cm. 35/40 ca.
1 rizoma € 3,50

Hosta Patriot4809
Fiori color lilla. Altezza della pianta cm. 35/40 ca.
1 rizoma € 3,50

Papavero Or.Kleine Tanzerin4402
Fiore rosa con cuore scuro
Altezza della pianta adulta +/- cm. 80

1 rizoma € 3,50

Pianta erbacea, perenne e rustica. Piantare in terre-
no ricco, ben drenato e in luogo soleggiato, riparato 
dal vento. Non teme il gelo perchè in autunno la par-
te aerea scompare per poi germogliare nuovamente 
nella primavera successiva. Fioritura a inizio/metà 
primavera.

PaPaVero orieNtale
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iriS eNSata rose Prelude4831

1 rizoma € 4,50

iriS SibiriCa Pink Parfait 4839

1 rizoma € 4,50

PROFUMATA

NoVitÀ
20204835

48514849 4850  

4831
iriS GiaPPoNeSe uN muSt 

Per i CollezioNiSti di iriS

4839

uN muSt Per i 

CollezioNiSti di iriS

49206

Di grande effetto decorativo, sia per aiuole sia per fiori 
recisi, sono rustici e di facile coltura. I rizomi vanno 
piantati in qualsiasi tipo di terreno, purché ben drenato 
e soleggiato, alla distanza di cm. 50 gli uni dagli altri. 
Fioriscono a fine primavera e amano la siccità.

iriS GermaNiCa

Iris Purple/Lila4849

Iris Red4850

Iris Black (non illustrato)4854

1 rizoma € 3,50

Iris Pink4851

Iris Ambassadeur4835

Iris All that jazz4860

Iris Edith Wolford4847

1 rizoma € 4,00

4847

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

PAG. 144

IRIS ENSATA
Uno dei più grandi iris giapponesi. Il fiore è piatto e molto aperto rispetto ai classici iris.
4831 Iris ensata Rose Prelude
1 rizoma     €

IRIS SIBIRICA
Fioriscono a fine primavera/inizio estate. Crescono sia in zone umide che sciutte.
4839 Iris sibirica Pink Parfait
1 rizoma     €

SOLITO TESTO IRIS GERMANICA
4849 Iris Purple/Lila
4850 Iris Red 
4851 Iris Pink    (foto piccola iris nero come da menabo)
4854 Iris Black (non illustrato)
1 rizoma    €

4835 Iris Ambassadeur
4860 Iris All that jazz
4847 Iris Edith Wolford
1 rizoma    €
   

4860
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49206

Si piantano alla profondità di cm. 10-12 ed alla distanza di cm. 80 in pieno sole 
o a mezz’ombra. Fioritura maggio-giugno.

PeoNie erbaCee

49231

1 rizoma € 8,00

Peonia «Victoire de la Marne»49231

Peonia Celebrity49224

1 rizoma € 9,00

Peonia «Black Beauty»49225

1 rizoma € 9,00

Peonia «Itoh Bartzella»49229

1 rizoma € 9,50

Profumata

Profumata

Fiore da recidere

49224

49206 49225

Peonia «Taff»49228

1 rizoma € 8,00

Peonia «Festiva Maxima»49215

1 rizoma € 8,50

49229

49215

Profumata

49228

Profumata

Profumata

riCerCata 

dai CollezioNiSti

Iris Pink

deliCatameNte 

Profumata

Profumata
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Per l’orto, il frutteto e il giardino 

Manuali di arte culinaria

riconoscere 
e cucinare Le 
Buone erBe - 
Vol. 2
Alliaria, asparago 
selvatico, luppolo, 
papavero, topinambur...
96 pag. illustrato

€ 9,9052807

iL Mio orTo
Gli ortaggi, i materiali e le cure 
per un orto senza problemi. Pro-
gettare l’orto per organizzare 
rotazioni, semine e trapianti –
L’orto “chiuso per ferie” in esta-
te, l’orto invernale, in vaso e in 
giardino
112 pag. illustrato

€ 10,9052616

neLL’orTo con iL MaesTro 
GiarDiniere carLo PaGani 
Un manuale per quanti si avvici-
nano per la prima volta ai lavori 
dell’orto o che vogliono saperne di 
più imparando i segreti raccolti con 
l’esperienza di una vita.
128 pag. illustrato

€ 8,9059912 

neL fruTTeTo 
con iL MaesTro 
GiarDiniere
Pallavicini Mimma , 
Pagani Carlo
Come progettare e 
realizzare un frutteto
128 pag. illustrate

€ 9,9057832 

La 
ProPaGaZione
Semina, pollone,
margotta, 
propaggine,
talea e innesti.
96 pag. illustrato

€ 9,9052647

PoTaTure e 
innesTi Per Le 
PianTe Da fruTTo
Guida pratica che 
insegna come fare 
potature e innesti 
efficaci
160 pag. illustrate

€ 12,5056907 

riconoscere 
e cucinare Le 
Buone erBe
Amaranto, bardana, 
malva, ortica, rucole,
tarassaco...
96 pag. illustrato

€ 9,9053623

coLTiVare e aLLeVare 
Per L’auTosufficienZa 
DeLLa faMiGLia
Coltivare da soli gli ortaggi, gli 
alberi da frutto, le viti, gli olivi e 
allevare gli animali che ci daran-
no gli alimenti necessari, per la 
vostra famiglia.
96 pag. illustrato

€ 9,9052818

fare iL Pane
Alla prima parte 
“teorica” segue 
quella delle ricette 
con sequenze 
fotografiche.
128 pag. 240 
illustrazioni

orTaGGi e fiori 
neLL’orTo. 
Nella cucina 
italiana, il fiore trova 
un largo impiego, 
come in molte 
ricette legate alla 
tradizione dei nostri 
territori..
106 pag. illustrato

€ 11,9050368  € 10,0053377  

caLenDario Lunare Di 
TuTTi i LaVori aGricoLi
Tutti i trucchi del mestiere per 
sfruttare al meglio gli influssi 
che la luna esercita sulle 
cotivazioni.
128 pag. illustrate

PePeroncino PiccanTe 
Passione
Guida dalla semina ai successivi 
trapianti, cura e conservazione. 
Fornisce preziose indicazioni per 
aiutare chiunque nella coltivazio-
ne, sia che si opti per quella in 
vaso che per la messa a dimora.
128 pag. illustrate

€ 7,9057371 € 7,9053835

orTo BioLoGico
Insegna ad allestire l’orto, gestire 
caratteristiche e fertilità del 
terreno, seminare e trapiantare 
correttamente, comprendere il 
rapporto tra piante e acqua, tra 
ortaggi e infestanti.
192 pag., 300 illustrazioni

€ 18,5057337

Marco Nigro

G. Mazzoni

Ortaggi 

& fi ori

nell’orto

conserVare 
La fruTTa
Consigli pratici e 
ricette per
Confetture, 
marmellate, 
mostarde, gelatine
72 pag. illustrato

€ 6,9052027

conserVe 
DeLL’orTo
Come trasformare 
gli ortaggi in sott’oli, 
sott’aceti, giardiniere 
e altro: numerose 
ricette. 104 pag. 
360 illustrazioni

€ 10,9052777 

consiGLi PraTici 
e aTTreZZaTure 
Per farsi iL Vino
Organizzare la 
piccola cantina 
- Vinificazione in 
bianco, rosso e rosato. 
Imbottigliamento e 
stoccaggio.

€ 11,9052573

coLTiVare 
La ViTe
Le varietà, le forme 
di allevamento, le 
cure dall’impianto 
alla raccolta
Pierluigi Villa
192 pag. illustrato

€ 12,5057226

L’oLiVo - 
coLTiVaZione, 
raccoLTa e 
uTiLiZZo
Una guida semplice 
e chiara dedicata alla 
pianta mediterranea 
per eccellenza
128 pag. illustrate

€ 7,9057802  

coLTiVare 
GLi aGruMi
Le varietà 
ornamentali e da 
frutto, le tecniche 
colturali in piena 
terra e in vaso. 
144 Pag. Illustrato.

€ 12,5058789 

PianTe aroMaTicHe 
e MeDicinaLi
Indicazioni pratiche 
sul loro impiego, 
come coltivarle, come 
difenderle da parassiti 
e malattie, come 
raccoglierle e conservarle 
128 pag. illustrato.

€ 9,9058722

cucinare coMe 
una VoLTa
Oltre 70 ricette 
con fotografie che 
illustrano i passaggi 
di preparazione dei 
piatti.
160 pag. oltre 400 
illustrazioni

€ 12,9050372  

nOVitÀ 2020

fraGoLe e fruTTi 
Di Bosco
La coltivazione in 
orto e sul balcone, le 
proprietà benefiche 
di fragola, mirtilli, 
more e lamponi.
80 pag.

€ 7,5050378  
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 CORROBORANTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Muffe e MaccHie foGLiari
Per piante ornamentali, fiori, ortaggi e frutta
Unico rimedio biologico per malattie fungine.
Capsule a base di specifici estratti naturali, allicine, ormoni 
di origine vegetale, induttori di resistenza, silicio e specifici 
fattori di crescita. Non è un funghicida, ma un induttore 
di resistenza che è in grado di aumentare le capacità di 
autodifesa della pianta.

orTosano - Puro pannello di neem
Ortosano è un semplice ma innovativo concime di origine in-
teramente vegetale derivato dall’albero di Neem che racchiu-
de in se molte proprietà. Contiene azoto organico a lento rila-
scio, che viene ceduto gradualmente alle piante evitando quindi 
indesiderate perdite di elementi nutritivi. Grazie alle esclusive 
caratteristiche del Neem, esercita anche una azione di repel-
lenza sia nei confronti dei nematodi sia verso gli insetti terricoli.
Composizione: azoto organico al 3%, residui di lavorazione di semi 
oleosi (neem) essiccati. Impiego: Si utilizza tutto l’anno 

ProPoLis concenTraTo
E’ un prodotto biologico a base di propoli purificata in soluzione 
idroalcolica. Contiene flavonoidi, vitamine, resine, cere ed altre 
sostanze ad elevato valore biologico che aumentano la resi-
stenza delle piante nei confronti degli agenti patogeni come 
insetti in particolare afidi, ragnetto rosso, metcalfa, funghi 
e batteri e agli stress climatici e nutrizionali. Non danneggia 
gli insetti impollinatori. L’assenza di tossicità nei confronti di 
persone e animali rende il prodotto particolarmente indicato 
per la cura di ortaggi piante da frutto e ornamentali.
Dosi e Impiego: diluire il prodotto in acqua e nebulizzarlo.

saPone MoLLe
Sapone molle potassico concentrato al 40% potenzia le difese 
delle piante contro insetti, crittogame e migliora la resisten-
za alle basse temperature. E’ un prodotto privo di fitotossicità 
che agisce per contatto e oltre ad irrobustire la pianta svolge 
una marcata azione fitoprotettiva verso gli insetti, specialmen-
te quelli a corpo molle. Si usa per pulire la vegetazione dalle 
fumaggini e dalle melate. E’ consigliabile per: piante da frutto, 
ortaggi, agrumi piante ornamentali sia in pieno campo che in 
serra.
Dosi e Impiego: diluire il prodotto in acqua e nebulizzarlo sulla 
vegetazione alla distanza di 30 cm evitando il gocciolamento 
nelle ore più fresche della giornata può essere impiegato in 
miscela con Propolis.

BenToniTe + LiToTaMnio   
Corroborante potenziatore delle difese naturali dei vegetali E’ un 
prodotto minerale costituito da alghe marine (lithotamnio) e ben-
tonite. Contiene potassio, calcio, Magnesio e una vasta gamma di 
microelementi in grado di potenziare lo sviluppo della pianta e po-
tenziare le difese verso i parassiti. Si usa sia in forma polverulenta 
,(meglio al mattino) sia diluito in acqua.

ParassiTi foGLiari 
Per piante ornamentali, fiori, ortaggi e frutta
Parassiti fogliari non è un prodotto insetticida; in capsule
a base di specifici estratti naturali ad azione repellente
percepiti solo dagli insetti e che impediscono agli stessi
di permanere sulle piante trattate e di alimentarsi.
In questo modo se ne ostacola lo sviluppo e il completamento 
del ciclo. Il prodotto svolge la propria azione per circa 4 settimane.

esTraTTo D’orTica 
Preparazione tradizionale a base di ortica, ottenuta dalla 
fermentazione naturale in acqua delle foglie delle piante.
Controlla i parassiti quali: afidi, tignole, carpocapse, acari, 
alternaria e stimola la crescita della pianta

PoLVere Di raMe 
Rame (Cu) totale 50 %: Ossicloruro di rame  
E’ un prodotto in polvere pronto per essere diluita in 
acqua. È caratterizzato da una formulazione pronta-
mente disperdibile in ogni condizione di impiego che 
ne consente l’utilizzo a basso dosaggio e con alti ren-
dimenti. Il prodotto è stato appositamente studiato 
per prevenire e curare la carenza di rame. In generale 
si consiglia il trattamento invernale sui fruttiferi; i trat-
tamenti al verde vanno eseguiti a dosi più moderate. 
Non effettuare trattamenti durante la fioritura.

confezione da 1 Kg   17,40€54105

confezione da 24 capsule 11,50€52008 

confezione da 4,5 kg 14,50€51843 pronta all’uso 750 ml 8,90€51838 

concentrato da 1 kg 11,50€51840 confezione da 500 ml 15,50€52073 

pronta all’uso 750 ml 8,30€51841 confezione da 1lt 22,90€52070 

confezione pronto uso da 750ml 13,90€52074 

confezione da 1,3 kg 7,90€51842 concentrato da 200 ml 11,10€51837 

concentrato da 250 gr 6,50€51839 confezione da 250 ml 10,90€52072 

confezione da kg. 3 15,90€51823 

confezione da kg. 1 7,90€51821 

confezione da 24 capsule 11,50€52007 

confezione da lt. 1 15,50€56343 

correTTiVo a Base Di ZoLfo in PasTa fLuiDa  
E’ un concime in pasta fluida a base di Zolfo elementare. 
Lo Zolfo, oltre ad essere un elemento nutritivo di fondamen-
tale importanza per le piante, svolge un’ottima resistenza 
all’azione dilavante delle piogge. Lo Zolfo svolge inoltre una 
funzione acidificante, migliorando le condizioni fisiche del ter-
reno e dell’ambiente radicale.
DOSAGGIO: 20-30 g per 10 l di soluzione. Le dosi di im-
piego devono essere adattate in funzione della coltura, dello 
stadio della coltura e delle condizioni climatiche.  Ortaggi, pa-
tata, vite, agrumi, pomacee, drupacee, ornamentali 20-30 g 
per 10 l di acqua (2-300 g/hl)

confezione da 1 Kg   9,30€54107

BioZon - attivatore naturale e vegetale per fiori, frutta e 
verdura, tappeti erbosi.
È un olio di girasole e oliva trattato con ozono 90% e lecitina 
di soia – 10%, potenziatore naturale della clorofilla. É infatti 
scientificamente provato che la buona salute di alberi, fiori e 
ortaggi dipende dalla presenza di clorofilla che è un battericida 
conosciuto per le sue proprietà anti-infettive. Il trattamento è 
consigliato per attivare i meccanismi di resistenza e migliorare 
la stabilità della pianta, per prevenire e contrastare gli organi-
smi patogeni che abitualmente attaccano le colture. BIOZON 
può essere utilizzato su ogni tipo di coltura: piante da frutto 
(vigneti, oliveti, etc.), colture orticole, floricole, tappeti erbosi, 
non contiene additivi chimici, rispetta l’ambiente e non provoca 
effetti nocivi sulla salute umana e animale.

Visti i continui cambi legislativi sull’utilizzo dei fitofarmaci, i prodotti di questa categoria non si trovano più sul catalogo cartaceo, 
ma sono presenti e costantemente aggiornati sul nostro sito www.ingegnoli.com
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Prodotti per analisi del terreno

Etichette in plastica, ardesia, legno e lavagna

eTicHeTTe «7 D»
In plastica resistente alle intemperie. Il loro 
impiego è istantaneo: alcuni tipi sono da infilare 
nel terreno altri da applicare alle piante.

€ 20,0057590

MisuraTore Di PH-Luce-uMiDiTÀ 
Un unico apparecchio con tre funzioni dopo aver 
inserito nel terreno le aste metalliche per circa 
3/4 della loro lunghezza. Le tre misurazioni 
riguardano l’accertamento del grado di acidità 
del terreno (pH), della necessità di luce e 
dell’esigenza più o meno di acqua.

57735 57712

57716

57771

57714

57730

57715

In plastica rigida con asta da conficcare nel terreno, di colore giallo; 
confezione da 10 pezzi

57715 57730 57735
cm. 15 - h totale cm. 30 - h totale cm. 40 - h totale

 € 2,60 € 5,00 € 6,70

Misura: 7,5 cm x 12 cm

Misura. 2,5 cm x 12 cm

etichette a paletta

eTicHeTTe  in LeGno e LaVaGna

eTicHeTTe in arDesia con GesseTTo

etichette con asola gialle

etichette con filo zincato gialle

Prodotti per innesti e potature

Legacci ecologici

arBoKoL in formulazione pennellabile
Mastice per innesti adatto ad ogni tipo di innesto 
per proteggere le piante  in occasione di potature 
o ferite. Non contiene principi fitotossici per cui 
può essere spalmato direttamente sulle ferite. 
Grazie alla sua viscosità calibrata risulta di facile 
e pratico impiego, non deve essere fluidificato 
mediante riscaldamento, cioè annulla il pericolo di 
ustioni alle marze . Non forma screpolature, ed è 
assolutamente impermeabile.

58207 57101 57201
confezione da 250 gr confezione da 500 gr confezione da 1 Kg

 € 5,30 € 7,60 € 12,60
etichette in plastica a punta bianche

(cm. 12x1,3) 100 pezzi 3,00€57712

(cm. 16x1,3) 100 pezzi 3,50€57716

(cm. 10x1,8) 100 pezzi 6,10€57771

confezione da 10 pezzi 3,00€56015

confezione da 8 pezzi 10,00€56016

(cm. 14x1,8) 100 pezzi 7,70€57714

raPHia
(indispensabile per gli innesti e la legatura delle 
piante) Fibra vegetale chiara, larga e lunga, normale.

58142 52079
confezione da 50 gr confezione da 150 gr

 € 1,70 € 4,00

LeGacci
(da usare per ogni tipo di rampicante) Raphia in 
plastica armata, in colore verde con filo di ferro 
incorporato, pratica e resistentissima alla tensione 
e al tempo. Gli erogatori (con taglierina) da 
agganciare, volendo, alla cintura dell’operatore sono 
disponibili in due metraggi.

58165 58161
confezione da 25 mt confezione da 100 mt

 € 2,40 € 4,00

JuTec
Filo in fibra di juta biodegradabile al 100%. Molto 
resistente

54695 54696 
Confezione da 100 mt Confezione da 250 mt 

 € 1,80 € 3,90

sTofiX  Bio 
Piattina (filo animato incartato) biodegradabile con 
erogatore e taglierina

confezione da 30 mt 2,35€50130

Maxiserra

MaXiserra riscaLDaTa
È composta da una vasca riscaldante in materiale plastico con resistenza
completamente isolata da 18 W e da un coperchio trasparente munito di
feritoie di ventilazione regolabili. In dotazione sono forniti 3 contenitori porta-
semi forati, 5 vasetti Ø 9 cm in plastica e un foglio di materiale assorbente da 
porre sul fondo che permette il mantenimento di un’umidità costante. Funziona 
a 220 V. Dimensioni: : larghezza cm 42, lunghezza cm. 52, altezza compreso 
il coperchio trasparente cm. 25.

€ 70,0057508 1 maxiserra

Per alberi da frutto

€ 5,5054118

TraPPoLa aDesiVa
Per preservare gli alberi da frutto 
dall’attacco di insetti parassiti come 
polifagi, bruchi e formiche.
Crea uno sbarramento contro gli in-
setti che vi rimarranno intrappolati.
Larghezza: 5 cm Lunghezza: 5 m 
Si consiglia di rivestire diversi tronchi 
di un medesimo albero.

TuBeTTo 
BioDeGraDaBiLe
Il tubetto biodegrada-
bile di amido di mais, 
è ideale per le le-
gature in vigneti, 
frutteti e nell’orto. 
Non deve essere 
tolto dopo l’ap-
plicazione. Si de-
compone entro 
qualche mese 
dopo il contatto 
con la terra. È antigelo e ha 
maggiore elasticità rispetto 
ai tubetti convenzionali. 
Spessore tubetto: 2 mm  - 
Conforme a DIN EN 13432 
100% Biodegradabile

€ 10,5052063   
conf. da 
100 mt

nOVitÀ 2020

conf. da 
5 mt x 5 cm
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Vasi e dischi di torba Jiffy

DiscHi JiffY - 7

Vassoi «JiffY PeLLeT - PacK»

Serrette e ricambi di torba Jiffy

€ 137,0057122 conf. da 3.000 pz.

€ 6,4557121 conf. da 100 pz.

€ 3,2557123 conf. da 30 pz.

Mod. 122 Ø 6 cm - h 6 cm
spessore doppio

€ 20,5051019  1 serretta da interni  

JiffY Grow
Serretta  da interni robusta in plastica con venti-
lazione regolabile . Misure 38x24x18 cm

JiffY 2
Le serrette Jiffy sono perfette per avviare la coltivazione dei vostri ortaggi e fiori. 
Nel contenitore ci sono le pastiglie di torba che vanno bagnate prima di aggiungere 
i semi. Il coperchio trasparente favorisce la germinazione , per proteggere le radici, 
trapiantare  il dischetto Jiffy-7 direttamente in piena terra o nel vaso. Le serrette 
sono riutilizzabili acquistando i ricambi delle pastiglie.

€ 15,6051090   confezione  2 vassoi 

2 vassoi di ricarica , ciascuno da 24 pastiglie di 
torba compressa Ø 36mm per la serra 51019

€ 7,2051013    confez. da 36 pastiglie 

36 pastiglie di torba compressa Jiffy-7® Ø 36 
mm, ricambio per art. 51011

€ 3,6051102    confez. da 12 pastiglie 

12 pastiglie di torba compressa Jiffy-7® Ø 36 
mm, ricambio per art. 51014

€ 6,2551032     conf. da 16 Maxi pastiglie 

16 Maxi pastiglie di torba compressa Jiffy-7®  
Ø 50 mm, ricambio per articolo 52031

€ 12,9051011 1 serretta + 36 pastiglie

serreTTa
con 36 pastiglie di torba compressa Jiffy-7® 
Ø 36 mm Misure: 28x28x7 cm. Con coperchio.

€ 4,8051014 1 serretta + 12 pastiglie

Mini - serreTTa
con pastiglie di torba compressa  Jiffy-7®  
Ø36 mm. Misure 27x11.5x6 cm. Con coperchio.

€ 12,5052031     1 serretta + 16 pastiglie

serreTTa 
per piantine di pomodori , melanzane e ortaggi 
grandi con 16 Maxi pastiglie di torba compressa 
Jiffy-7®, Ø 50 mm. Con coperchio.
Misure: 28x28x8cm con istruzioni   

€ 110,0057130 conf. da 1.400 pz.

€ 9,9057131 conf. da 100 pz.

€ 3,9557133 conf. da 30 pz.

Mod. 130 Ø 8 cm - h 8 cm

I vasetti e i dischi Jiffy, di torba scandinava, sono ideali per precoltivare in 
serra o vivaio qualsiasi tipo di pianta da trapiantare successivamente in piena 
terra. Presentano una grande porosità, sono facilmente penetrabili dalle radici 
e ne stimolano una crescita vigorosa, sono biodegradabili e vanno interrati 
con tutta la piantina. I vasi in strips si tagliano con le forbici quando le piantine 
sono pronte per essere messe a dimora. 
Usando i vasi e i dischi Jiffy potrete evitare lo shock da trapianto riducendo 
l’arresto di crescita o le considerevoli perdite di piantine.

I dischi vanno disposti in cassette o nelle apposite miniserre e poi irrigati. 
Dopo brevissimo tempo, il disco si espanderà fino a raggiungere circa 
l’altezza del diametro e sarà quindi pronto per la semina o il radicamento 
di talee.

(riutilizzabili con dischi Jiffy Ø cm. 3,8 - Ø 
cm. 4,1 espanso) Il sistema di ottenimento delle 
piantine da trapianto utilizzando i dischi Jiffy 7 
in appositi vassoi è la migliore tecnica; infatti 
detti dischi vengono inseriti negli alveoli di ogni 
vassoio di cm. 32 x 52 completo di n° 40 dischi. 

Ø cm. 4.4 espanso h. cm. 4.2 Ø cm. 3.3 espanso h. cm. 3.5

€ 103,0057335 conf. da 1.000 pz.

€ 13,4057331 conf. da 100 pz.

€ 5,0057333 conf. da 30 pz.

Mod. 335 
Ø 10 cm - h 10 cm

€ 129,0057230 conf. da 1.200 pz.

€ 10,8057231 conf. da 100 pz.

€ 4,6057233 conf. da 30 pz.

Mod. 230 
cm 8 quadrato - h 8 cm

€ 82,0057701 conf. da 1.000 pz.

€ 10,3057710 conf. da 100 pz.

€ 6,2057705 conf. da 50 pz.

€ 116,0053114 conf. da 2.000 pz.

€ 65,9053111 conf. da 1.000 pz.

€ 8,0053112 conf. da 100 pz.

€ 115,0057530 207 strip (1.242 vasi)

€ 7,2057531 10 strip (60 vasi)

Mod. 530
ogni strip = 6 vasi da cm 8 - h 8 cm

€ 15,5057489

Pacco Misto   
126 pezzi assortiti:
3 strip mod. 522; 30 pezzi mod. 130;
30 pezzi mod. 122; 30 pezzi mod. 222

€ 123,0057222 conf. da 2.400 pz.

€ 6,8057221 conf. da 100 pz.

€ 2,9057223 conf. da 30 pz.

Mod. 222 
cm 6 quadrato - h 6 cm

€ 120,0057522 200 strip (2.400 vasi)

€ 7,8057521 10 strip (120 vasi)

Mod. 522
ogni strip = 12 vasi da cm 6  - h 6 cm

57481 57480 57485 57412 57440 57138
1 vassoio 10 vassoi 50 vassoi ricambio 40 dischi ric. 120 dischi ric. 1000 dischi

 € 4,85 € 44,70 € 212,00 € 3,80 € 9,20 € 73,00

Vasi Per seMina e TraPianTo

Vassoi «JiffY cocco GrowBLocK»
Vassoio in plastica riutilizzabile 
cm 39x60,  contiene 24 blocchetti 
cm 8x8 compressi da espandere con 
foro Ø 2,5 cm. di substrato di cocco 
purificato e stabilizzato con un valore 
massimo di WHC (capacità di tratte-
nimento dell’acqua) del 60-75% con 
una distribuzione omogenea. L’eleva-
ta capacità di trattenimento idrico e 
la porosità danno come risultato una 
radicazione rapida ed una formazione 
di radici più forti e resistenti, il che a 
sua volta porta ad una rapida crescita 
vegetativa delle piante.

58241 58500 58200 58024 58072 58000
1 vassoio 5 vassoi 20 vassoi ricambio 24 cubetti ricambio 72 cubetti ric. 144 cubetti
 € 11,60 € 59,00 € 220,00 € 6,40 € 18,60 € 37,00
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Coltelli da innesto

Forbici

€ 29,5055015 coltello d’innesto a stecca (spatola)

€ 25,2055170 coltello d’innesto

€ 32,9055996 coltello per innesto a triangolo

Coltelli da innesto con lame 
in acciaio temperato e rivetti 
maggiorati in ottone.
Adatti ad ogni tipo di innesto.

55015 55170 55996

seGHeTTo MoD. 28-3L 
A serramanico, per potatura con lama affilata su 3 
lati, in acciaio temprato, lunghezza totale (aperto) 
cm. 43. - Lama cm. 20

forBice a DoPPio TaGLio 
Forbice potatrice professionale con lama a doppio 
taglio di acciaio al carbonio c60. Un taglio perfetto 
ideale per frutticoltura e ottima per la potatura di vi-
gna e rose. Lama in acciaio riaffilabile con manico 
pieno e antiscivolo rivestito in PVC ed una chiusura di 
sicurezza in metallo. Capacità nel taglio di circa 2cm.

 € 20,5055006

 € 30,5053331

€ 15,0055013

forBice Da GiarDino
in materiale INOX antiruggine,
lunghezza totale cm. 19.

€ 15,2055998

forBice Da VenDeMMia 
con lama a punta arrotondata. La lama con 
costa sagomata e rientrante permette un 
uso più idoneo per la pulitura dell’uva.
Lunghezza cm. 19 - Peso: gr. 110.

€ 31,8055004 lunghezza cm. 19,5

€ 31,8055005 lunghezza cm. 21,5

forBice ProfessionaLe
Con lama intercambiabile, manico 
anatomico, superleggero, ideale per mani 
piccole.

innesTaTrice “ViTo” 
PER INNESTI AD OMEGA
L’attrezzo, grazie alla particolare 
conformazione della lama disponibile in 
due versioni (innesto ad omega, piccolo 
e grande) consente di preparare 
marza e portinnesto automaticamente, 
creando un innesto perfetto.
Peso dell' innestatrice: gr.470

€ 78,5055001
innestatrice “VITO” completa di 3 lame 
e in dotazione tre tasselli di ricambio

€ 7,0055002 lama di ricambio (accessorio) per l’art. 55001

innesTafaciLe - forBice Tre TaGLi: 
incasTro - oMeGa - GeMMa
È una forbice innestatrice in fibra di vetro, con 
tre tipi di taglio con tre tipi di lame in acciaio 
temperato, per  innesto a incastro, omega e 
gemma. In base alle varietà 
da innestare occorre usare 
la lama appropriata, la quale 
genererà il taglio perfetto. 
Ottima per innestare alberi 
da frutto-piante di agrumi-
piante arboree e arbustive 
ornamentali quali rose-
peonie-camelie, ecc.

forBice a criccHeTTo 
con LaMa Di ricaMBio
Facile da usare senza sforzo per tagliare rami fino a 
circa 2,5 cm. di diametro, cespugli, siepi, frutti, olivi, 
viti, ecc... Per un uso corretto e duraturo far lavorare il 
cricchetto a più riprese senza storcere il taglio.

€ 45,0053333 innestatrice con tre lame

€ 17,00
53332

Innestatrici manuali

forBicione a criccHeTTo 
uLTraLeGGero
Ultraleggero, ma resistente, amato 
dalle donne, dal peso di 500g.
Ideale per giardinaggio e potature 
di alberi da frutto, olivi, agrumi. 
Capacità di taglio fino a circa cm 
4. Misura cm 42.

sVeTTaToi TeLescoPici 
TaGLia-TraTTieni
Forbici allungabili telescopiche con testina 
snodabile a 45° per entrare anche nei posti più 
difficili.
La lama in acciaio è 
composta da un supporto 
che vi permetterà di 
raccogliere e trattenere 
rami, fiori alti e frutti: 
mele - pesche - ciliegie - 
fichi - limoni - ecc.
Ottime per schiomare 
e potare in altezza con 
capacità di taglio di 
1,5cm. 

€ 62,0053336 Svettatoio mt. 1,80 - mt. 3   

Tagliabordi

Tagliabordi con lama in acciaio dotato di testina 
orientabile a 360° per tagliare anche nei punti più 
scomodi. Ottimo per le rifiniture dell’erba vicino 
muri, rocce, stac-
cionate, fioriere, 
siepi, ma soprat-
tutto per la rifini-
tura sotto le pian-
te dove macchine 
elettriche non rie-
scono ad entrare. 

TaGLiaBorDi con TesTina ruoTanTe 360° ManicaTo

 € 36,0053338 Tagliabordi con manico h.1mt ca.

 € 32,0053334
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XXXXXXXXXX

€ 00,0050000 Conf. da 6 pezzi

Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx 
xxxxx naturalmente nel suolo. Non 
agisce immediatamente per cui le 
formiche lo portano nei formicai 
uccidendo sia la regina che le larve.

Pacciamatura con fogli di polietilene nero

Telo per pacciamatura tessuto non tessuto nero

Stendere il foglio sul terreno prima della semina o del trapianto (come nel 
disegno di cui sopra). Completamente impermeabile. La foratura del telo va 
effettuata sul posto eseguendo due tagli in croce con un coltello affilato. 
Foglio in polietilene nero, non forato, spessore mm. 0,005.

ProTeX 
Impedisce il formarsi di erbacce senza l’uso di prodotti 
chimici, permette il filtraggio di acqua e umidità e 
mantiene il suolo umido. Srotolare e posare il telo. 
Eseguire nelle parti desiderate dei tagli a croce con una 
forbice o un coltello e piantare la pianta. 
In giardino per le aiuole, coprire il telo con corteccia o 
ghiaia e annaffiare abbondantemente. 
Extra resistente. 
Peso: 50 g/m²

Frutti più sani,

produzione più abbondante 

e più precoce, minore stress da

siccità, completa assenza

di infestanti.

 € 10,60confezione da m. 1,60 x 5 54565 

 € 16,60confezione da m. 2 x 10 54730 

€ 37,005858/D Lunghezza 100 m. - Larghezza 120 cm.

€ 18,505858/C Lunghezza 50 m. - Larghezza 120 cm.

€ 10,505858/B Lunghezza 25 m. - Larghezza 120 cm.

€ 6,005858/A Lunghezza 10 m. - Larghezza 120 cm.

Seminatrici manuali

seMinaTrice “seeD MasTer” 
Seminatrice vibrante con barriere per il 
controllo della fuoriuscita dei semi:
-  per seminare con precisione nei solchi o 

nelle cassette o distribuire concime. 
Istruzioni per l’uso: Inserite la barriera 
scelta e mettete i semi nella parte aperta 
della paletta, inclinate leggermente la se-
minatrice verso il basso e ruotate all’indie-
tro la rotellina zigrinata esercitando una leggera pressione. 
N°1: per la semina controllata e precisa di semi  molto piccoli
N°2: per una semina distanziata di semi piccoli e medi
N°3: per la semina di semi in generale; N°4: per la semina di semi grandi

seMinaTrice “suPer saaLeT”
Seminare qualsiasi tipo di seme da orto diventa 
facile e semplice: evita lo sfoltimento delle pian-
tine, fa risparmiare seme. É dotata di 5 dischi se-
minatori ognuno per misure di semi diverse che 
consentono di poter scegliere fra 3 distanze di 
semina diverse: cm. 5 -10-20. 
Accluse istruzioni per il montaggio e l’uso.

DosaTore Di seMi
Per seminare facilmente semi fino a  
2 mm di diametro. Forare il terriccio con 
la punta e immettere il seme.
Misure: 12 cm x 3,5 cm

 € 10,5056079

 € 39,0056075

 € 3,0057059

seMinaTrice earthway 1001B si caratterizza per la precisione e facilità 
d’uso. Con i 6 dischetti di semina forniti in dotazione più i 5 dischetti forniti 
come optional si può adattare ad ogni tipo di seme. In un unico passaggio 
EarthWay 1001B crea il solco, semina, ricopre il seme e ricompatta il 
terreno segnando inoltre la distanza per il filare successivo. Per regolare 
la profondità di interramento si può utilizzare la punta assolcatrice in 
dotazione. Il telaio in alluminio la rende leggera, robusta e maneggevole.

€ 225,0056070

La cinghia collegata alla 
ruota anteriore trasmette il 
movimento di rotazione al 
dischetto. 
Con un semplice gesto di 
rotazione si sostituiscono i 
dischetti di semina

 € 17,801 disco56072

 € 49,905 dischi56071

DISCHETTI OPTIONAL

DISCHETTI IN DOTAZIONE

1002-4/18100

Granoturco
spaz./18 cm

1002-5/18101
Ravanello Porro
Asparagi
Spinaci
spaz./7,6 cm

1002-10/18108
Carota Lattuga
Rapa Cavolo
e semine fini
spaz./11,4 cm

1002-18/18104
Piselli
Piselli Jumbo
Piselli Precoci
Spaz./7,6 cm

1002-22/18105

Barbabietola
Bietola
spaz./9,1 cm

1002-14/18103

Fagioli
Piselli Piccoli
spaz./9,1 cm

1002-9/18102
Carota Lattuga
Rapa Cavolo
Pomodoro Indivia
spaz./11,4 cm

1002-24/18109
Broccoli
Cappuccio
Cavolfiore
spaz./2,5 cm

1002-26/18110
Cetriolo Zucche 
Zucchine
semine piatte
spaz./22,9 cm

1002-29/18112

Pop Corn
semine medie
spaz./22,9 cm

1002-27/18124
Fagiolo di Lima
Arachidi
semine grosse
Spaz./30,5 cm
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Mezzi di protezione

Irroratori e spruzzatori

Protezioni per le colture

orTocLiMa PLus

€ 7,7059327 m. 1,60x10

Si tratta di tessuto non tessuto 
permeabile per la protezione delle 
colture nel periodo invernale.

€ 5,8050252 m. 2,40x5

TunneL

€ 12,7058478 m. 3,5x1

In materiale plastico trasparente, apposita-
mente forato per un’ottimale ventilazione, 
favorisce la crescita delle piantine per l’ef-
fetto serra.

€ 10,0055589 confezione da 10 pezzi

serreTTe realizzate in materiale plastico speciale, rigido, 
di forma conica che proteggono, in modo esemplare, ogni 
tipo di pianta sia erbacea sia legnosa, purché di taglia 
contenuta, dalla grandine, dal freddo e da altri eventi 
atmosferici. 
cm. 24x24x28 di altezza.

orTofLeX Rete in polipropilene a maglia quadra di colore 
verde, protegge dai volatili i frutti in maturazione e le semine 
sul terreno. Ottima anche per le fragole.

m. 4x10 13,50€52289

m. 2x10 7,50€50106

€ 24,0058335 conf. da 5 pezzi

€ 10,0058332 conf. da 2 pezzi

Idoneo per ambienti critici con inquinamento da pol-
veri, metalli, aerosol e amianto fino a 50 volte il TLV. 
Senza lattice e senza metalli.

€ 6,0058321 1 tuta

TuTa (Protezione chimica) 
Costituita da tessuto polipropilene 100% con caratteristiche di 
traspirabilità, resistenza a polveri e limitatamente a liquidi. 
Proprietà antistatiche. Colore bianco. Taglie: M-L-XL-XXL

€  28,0054925 irroratore volume 5lt – capacità 3 lt

€  18,9055125 spruzzatore a pressione – capacità 1,25 lt

irroraTori  “Last Drop System”fino all’ultima goccia!
Sistema innovativo che permette all’irroratore, quando completamente pressuriz-
zato, di spruzzare fino all’ultima goccia del contenuto. 
Ampia imboccatura - ø 90 mm - Valvola di rilascio per il controllo della pressione, 
segnalatore di massima pressurizzazione. 
Gli irroratori hanno il contenitore trasparente graduato in materiale plastico anti-
corrosivo, lancia con pulsante di azionamento bloccabile, ugello regolabile per 
getto singolo, a spruzzo o nebulizzato. 
Controllo del flusso bloccabile e lancia in alluminio da 205 mm.
Completo di tubo flessibile da 1,2 m.

Supporti metallici

€ 25,0055786

arco DoPPio
Ideale per i vostri rosai sarmentosi e per gli ar-
busti rampicanti. Un modello particolarmente 
facile da montare; fabbricato in metallo e ri-
coperto da una vernice di protezione di colore 
verde.
Altezza: m. 2,30 Larghezza: cm. 37 
Passaggio: m. 1,40

€ 25,0059358

TuTore a coLonna
Questo modello consente l’incolonnamento di 
ogni tipo di rampicante in maniera ordinata e 
singola. 
Facilissimo e semplice da montare é realizzato 
in metallo verniciato.
Altezza: m. 1,90 Larghezza: cm. 45

Diserbante termico a gas
Diserbante che funziona con una cartuccia da 600 ml di gas.
Facile da usare: avvitare la cartuccia di gas sul bocchettone, girare la manopola che regola l’apertura del gas 
e dirigere il bocchettone a circa 10 cm dal suolo; scaldare l’infestante per qualche secondo.
Dopo circa un’ora le foglie inizieranno a seccare e dopo un paio di giorni avverrà la morte completa della pianta.

 € 7,50cartuccia ricambio da 600 ml57864 € 48,50bruciatore (con 1 cartuccia)57861

resPiraTore PreMiuM monouso con valvola di espirazione

€ 115,0058239 pompa da 12 lt

€ 49,0052374 batteria di ricambio

PoMPa a Zaino eLeTTrica 8LT, 10 LT e 12LT   
Batteria ricaricabile al litio
Questo prodotto davvero rivoluzionario si distingue 
per il suo peso leggerissimo: pesa solo 2.702 gram-
mi! È dotato di serbatoio di forma ergonomica e di 
una batteria al litio che si può togliere e mettere in 
pochi secondi e senza sforzo, grazie al sistema fast 
click-in. È dotata di lancia in fibra di vetro, set con 
ugelli per vari usi e filtro. Con la lancia con getto di-
retto si può spruzzare fino ad una distanza massima 
di 6 metri. Sono disponibili pezzi di ricambio. Batteria: 
12 V - 2,5 Ah. Caricabatteria incluso
Autonomia: 3,5 ore Pressione d’utilizzo: 5 bar 

orTocLiMa

€ 4,2059326 m. 1,60x10

€ 2,5059114 m. 1,60x5 (verde)

Tessuto non tessuto completamente 
permeabile utilizzato per anticipare e 
proteggere le semine e gli ortaggi.

€ 6,3059328 m. 2,40x10

€ 110,0058238 pompa da 10 lt 

€ 102,0058237 pompa da 8 lt 

€ 45,0059331 conf. da 10 pezzi
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Spaventapasseri

 
Resistente, indispensabile per evitare i danni 
causati dagli uccelli. 

Va applicato sulla parte più alta della 
chioma degli alberi affinchè il ven-
to possa farlo ondeggiare. 
Distanza ideale fra gli spaventa-
passeri: 50 mt

Porta attrezzi

€ 10,8057008 6 tasche€ 14,9057003

€ 14,9057009

Borsa pieghevole multiuso  

Grembiule da giardino dotato di 9 ta-
sche porta attrezzi

Attrezzature per il giardinaggio 

Guanti

GuanTi LunGHi 
Guanti in cotone resistente di alta qualità, con 
polso lungo in pelle sintetica che protegge dalle spine.
Misure: 8/9/10/11

 € 13,10al paio53090 

GuanTi in fiBra Di BaMBù 
Ecologici con rivestimento antiscivolo 
Misure: S/M/L/XL

 € 4,20al paio51020 

GuanTi in coTone Per rose 
Guanti in cotone/lattice rugoso resistente.
Unisex. Misure: S/M/L/XL

 € 5,7052110 al paio

 € 9,90colore blu-grigio53032

GuanTi Da GiarDino iMPerMeaBiLi 
Con rivestimento impermeabile 
Misure: S/M/L/XL

 € 6,10al paio52124

GuanTi iDrorePeLLenTi 
Palmo in poliuretano per una presa perfetta.
Misure: 9/10/11

Gufo
Gufo estremamente realistico e dettagliato 
con testa rotante. 
Protegge il giardino e le colture da volatili, 
animali e roditori. 
Può essere riempito di sabbia o ghiaia per 
renderlo più stabile. Include viti nel caso si 
desideri avvitarlo su una superficie.
Materiale: plastica
Dimensioni: 37,5 (H) x 16 x 17 cm. 

 € 23,70GUFO54526

 € 4,5050110  

 € 4,5050102  

TraPianTaTore LarGo
Trapiantatore per tutti i lavori di coltivazione in vasi e 
aiuole. Acciaio verniciato colore verde , finitura con 
tappo in plastica.
Dimensioni 30 x 8,5 cm,spessore 1,2 mm.

TraPianTaTore sTreTTo
Trapiantatore specifico per trapiantare e comodo per 
i bulbi.
Acciaio verniciato colore verde spessore 1,2 mm, 
finitura con tappo in plastica..
Dimensioni 28,5 x 5,5 cm. 

 € 6,2050105 

ZaPPeTTa LaMa cuore TriDenTe
Per zappare e sminuzzare la terra intorno a piccole 
piante, cespugli e fiori. 
Acciaio verniciato colore verde, spessore lama 2 
mm, finitura con tappo in plastica.
Dimensioni 29,5 x 6,5 cm

 € 14,0052208 

coGLifruTTa con Manico
Cogli frutta con sacchetto di cotone permette di 
prendere i frutti anche dai rami più alti senza rovinarli 
o farli cadere per terra. Il sacchetto di cotone morbi-
do non danneggia i frutti. 
Diametro: 14 cm Profondità sacchetto: 19 cm 
Manico 150 cm

 € 7,6051012 

PianTaBuLBi
Attrezzo estremamente utile per praticare buche 
nel terreno per la messa a dimora di bulbi e giovani 
piante. Si infila nella terra, si rilascia il manico a molla 
ed estraendolo esso trattiene la terra al suo interno 
lasciando la buca sgombra. Struttura in acciaio 
verniciato, manico in plastica dura. 
Diametro da 6 a 8 cm.

 € 18,50FALCO54538

faLco

a nasTro
argentato riflettente; crea su orti, piante, giardini 
una barriera di riflessi ed effetti sonori che 
disturba i volatili.

 € 12,70confezione da 100 m57030

nOVitÀ 2020
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€ 71,0054051

rePuLsiVo eLeTTronico a uLTrasuoni
Rispettando l’ambiente questo apparecchio 
controlla topi, ragni, ratti, pulci, zecche e insetti 
molesti di varia natura con la semplice emissione 
di ultrasuoni e infrasuoni da 20000 hz a 90000 
Hz. Funzionamento con corrente elettrica a 220 
V a basso consumo. L’apparecchio copre una 
superficie di 270 mq. Dopo 72 ore di applicazione è possibile vedere i primi 
lusinghieri risultati mentre per i ratti occorre un periodo di almeno 15 gg.

€ 55,0054300

rePuLsiVo eLeTTronico sonoro Per TaLPe
L’apparecchio, specifico per talpe e per roditori sotterranei, 
invia suoni complessi di varia intensità nelle gallerie provocando 
disturbi al loro sistema nervoso, obbligando i roditori ad 
allontanarsi. Un periodo di 1-2 settimane è necessario per 
avere un buon risultato. 
Copre generalmente un’area di circa 100 mq. e viene alimentato 
da 4 pile “D” (non incluse) la cui durata va da 4 a 6 mesi. 
L’apparecchio va inserito direttamente nelle gallerie.

€ 49,0054675

rePuLsiVo eLeTTronico a uLTrasuoni
alimentato a batteria per esterno 
Allontana gatti selvatici, faine, cani randagi e volpi, mar-
tore mediante un dispositivo a ultrasuoni, che emette ad 
alta intensità con l’effetto di dissuadere gli animali e non 
vengono avvertiti dall’uomo. L’apparecchio è dotato di sette 
frequenze regolabili e agisce con gli infrarossi che come 
notano un movimento (a  un massimo di 16 metri di distan-
za con un’angolazione di 90°) attiva l’emissione di ultrasuoni per 7 secondi. 
Copre un area di 200 mq. Alimentato a batteria con 4 pile torcia non incluse.

neXa forMicHe esca - TraPPoLe
Esca insetticida in gel contenuta in erogatore 
protetto pronto all’uso, per il controllo delle più 
diffuse specie di formiche  e l’eliminazione del 
formicaio.
1 box-esca è sufficiente per l’eliminazione di un 
piccolo formicaio. 
In caso di forte infestazione utilizzarne un numero 
più elevato

neXa forMicHe GranuLi
Il noto ed efficacissimo antiformiche in granuli 
solubili. Utilizzabile tal quale come un normale 
pronto all’uso o disciolto in acqua. Persistente, 
alta appetibilità, elimina il formicaio.
Composizione: Fipronil 0,05% Contiene dena-
tonio benzoato
Dose pronto all’uso = 10 g/m2; disciolto in ac-
qua - 20 g/l
Distribuire attorno ai formicai o nelle zone di pas-
saggio abituali degli insetti. 

rePuLsiVo eLeTronico Per ucceLLi
BirD rePeL
Allontana gli uccelli e protegge i vostri balconi, 
davanzali, terrazze e tetti dalla presenza di 
escrementi e dal rumore prodotto dal verso dei 
volatili.
Questo apparecchio genera dei suoni a frequenza 
variabile ed intensità regolabile che allontanano i 
piccioni e gli uccelli. 
È efficace da 20 a 40mq. 
Funziona con 3 pile AA non incluse.

Come allontanare animali e insetti indesiderabili

Insetticidi ambientali

€ 8,5056570 confezione da 2 box 

€ 9,5056788 confezione da gr. 250 

€ 26,0053020

€ 18,9056831 confezione da gr. 800 

soLfac GeL scarafaGGi
Esca insetticida in gel pronta all’uso per il trattamento 
degli scarafaggi in ambienti civili. Solfac gel Scarafaggi 
elimina e protegge dagli scarafaggi per più di 90 giorni. 
Non contamina l’aria. 
Modalità d’impiego: dosare le gocce dove si nascondo-
no gli insetti: 1-2 gocce per m2 con infestazioni leggere, 3 
gocce per m2 con infestazioni elevate.

LaMPaDina LeD anTiZanZare
La lampadina LED antizanzare 2 in 1 ha una doppia fun-
zione: a luce LED illumina la casa, mentre la luce UV blu 
attira le zanzare sulla griglia elettrica per eliminarle senza 
prodotti chimici.
La lampadina offre un’efficienza energetica di lunga du-
rata. Per attivare la modalità notturna (solo luce blu anti-
zanzare) basta spegnere e riaccendere l’interruttore della 
luce entro 5 secondi.

KaLif TaLPe
E’ un prodotto a base di sfere di cellulosa biode-
gradabili per il mantenimento delle aree esterne 
laddove vi è la sgradita presenza di solchi di talpe 
o arvicole. 
L’effetto è immediato: le talpe, scoraggiate dall’in-
serimento di corpi estranei nelle loro gallerie si 
allontanano velocemente dalla zona dove hanno 
scavato. 
L’applicazione è semplice e diretta.

confezione da gr. 20 26,70€59368

confezione da gr. 5 10,80€59266

confezione da 1 lampadina 20,90€52195

confezione da 100 gr 9,90€57713

KaLif DisaBiTuanTe cani e GaTTi      
Ecologico / Senza gas a base di sostanze vegetali 
naturali disabituante Kalif allontana in breve tempo 
cani e gatti dalle abitazioni, dai giardini, dai magazzini, 
facendo loro perdere le cattive abitudini. Aiuta a man-
tenere puliti i marciapiedi, le gomme delle auto, gli an-
goli in genere. E’ già diluito e pronto all’uso: non unge, 
è innocuo, non macchia e agisce principalmente sull’ol-
fatto degli animali. Applicandolo più volte garantisce in 
breve tempo ottimi risultati.

€ 9,9057507 confezione da 750 ml

neXa anTi-ciMici      
Insetticida spray pronto all’uso ad azione abbattente 
e residuale. 
Per uso domestico e civile. 
Insetti controllati: cimici, zanzare, zanzare tigre, mo-
sche e altri insetti volanti e striscianti.

€ 6,6050494 confezione da 250 ml
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Concimi a cessione programmata

osMocoTe® 
Formulazione in granuli a cessione controllata. La tecnologia Osmocote 
apporta elementi nutritivi assecondando i ritmi di crescita della pianta.
Anche quando posto a contatto con le radici, evita bruciature dovute a 
sovradosaggi . Durata 6 mesi

€ 11,9056248 confezione da gr. 750

osMocoTe® uniVersaLe  
Formulazione adatta per tutte le piante in vaso da interno ed 
esterno. Cessione controllata, stimola la crescita, nutrizione 
equilibrata. Concime CE NPK (MgO)ottenuto per miscela-
zione 16-09-11 (2) con micro elementi

€ 11,9056249 confezione da gr. 750

osMocoTe® orTensie, roDoDenDri, aZaLee e caMeLie  
Le elevate esigenze nutrizionali richieste dalle piante acido-
file vengono soddisfatte pienamente, favorisce l’intensità e il 
prolungamento della fioritura., ravviva i colori.
Dosi d’impiego: Ortensie: 20-50 g/pianta; Altre acidofile: 
30-60 g/m2 , 1 Confezione per ca. 25 m2

Concime CE NPK (MgO)ottenuto per miscelazione 16-09-
10 (2) con microelementi

€ 11,9056251 confezione da gr. 750

osMocoTe® rose e arBusTi Da fiore   
La rosa richiede apporti nutritivi specifici, grazie alla tecnolo-
gia a cessione programmata, Osmocote® Rose è in grado 
di soddisfare in modo costante la necessità di azoto, fosforo 
e potassio e di tutti i microelementi utili a mantenere l’e-
levata qualità della fioritura e la crescita equilibrata. Colori 
brillanti e lunghe fioriture. NPK (Mg) 17-9-11 (2) Microe-
lementi: B (Boro), Cu (Rame), Fe (Ferro) chelato con EDTA,
Mn (Manganese), Mo (Molibdeno), Zn (Zinco)

€ 11,9056250 confezione da gr. 750

osMocoTe® aGruMi  
E’ studiato per conferire agli agrumi maggiore sapidità, favo-
rire la fruttificazione e prevenire le carenze di ferro.
Dosi d’impiego: 1 Confezione per 20 m2 o 15 piante, alla 
dose di 50 g/m2 o 75 g/pianta.
Concime CE NPK (MgO)ottenuto per miscelazione 16-09-
10 (2) con microelementi

Ammendanti del terreno

seQuesTrene® nK 138 fe
Il ferro previene e cura la clorosi ferrica. L’azoto 
ed il potassio ridonano alle piante il verde ed i 
colori più brillanti. Migliora il sapore dei frutti. 
Dose d’impiego: gr. 10/ lt, da marzo a giugno 
una volta alla settimana, per 3-4 settimane

 € 6,30confezione da gr. 2050312

 € 19,70confezione da gr. 10050302

Concimi per tappeti erbosi 

Compostaggio

€ 11,8056061 confezione da kg. 2

coMPo coMPosTer
Accelleratore di decomposizione di residui vegetali  e 
organici. Contiene principi organici e guano.
Favorisce lo sviluppo di microrganismi.

coMPo aZZurranTe Per orTensie 
COMPO Azzurrante per Ortensie è uno speciale formulato a 
base di Alluminio, Ferro e microelementi. Grazie al suo con-
tenuto in Alluminio è il prodotto ideale per rendere Ortensie, 
originariamente rosa o rosse, di un intenso e brillante colore 
azzurro. Inoltre la presenza di Ferro previene l’ingiallimento 
delle foglie ed altri importanti sali minerali favoriscono una 
crescita sana ed una rigogliosa fioritura delle piante. 

€ 9,9552005 confezione da gr. 800

Induttore di colore

LewaTiT HD 50  
Nutrimento microgranulare completo per idrocoltura. 
E’ una resina sintetica insolubile a scambio ionico, per 
piante ornamentali in idrocoltura.mantiene costante il 
PH dell’acqua e la conserva pulita senza odori.
Dose: 20-30 ml di prodotto ogni 50 cm d’altezza del-
la pianta ogni 3-4 mesi .
 

€ 3,5051834  confezione da 30 ml

Concime per idrocoltura

€ 24,5051836   confezione da 400 ml

coMPo BLu 
NPK (MG-SO3) 12 - 120 - 17 (2 - 20)
Concime granulare composto, contiene i macroelementi 
necessari per la concimazione di tutte le colture da orto 
e giardino. Contiene inoltre importanti microelementi quali 
Magnesio, Boro, Zolfo e Zinco, per una sana crescita delle 
piante. Può essere usato sia per la concimazione di base al 
momento dell’impianto che per quella di copertura.
Dose media: 50-80 g/m2  - 20 g/vaso da 20 l

eVerGreen ManTeniMenTo 
Concime CE per il bilanciamento, ideale per la nutri-
zione in tutto il ciclo vegetativo. 
Concime NPK 20-5-8+2MgO, granulare a lenta 
cessione. 
1 Conf. da 2 Kg per 50 mq , da 4 Kg  per 100 mq 
effettivi. 
Dose: 20 g/mq.

soLaBioL conciMe BioLoGico 
Per TaPPeTi erBosi
NPK 5,5-3-3 + 2 MgO con tecnologia Natural 
Booster che promuove un maggior sviluppo dell’ap-
parato radicale del tappeto erboso fino a farlo rad-
doppiare.  
Effetto rinverdente in 5 giorni, minore fabbisogno di 
acqua, nutre per 4 mesi.
Distribuire a spaglio e interrare.  
Prati e tappeti in parchi e giardini: - in autunno e 
primavera- 
Per i nuovi impianti: - in primavera

Concime per orto e giardino

€ 11,8056455 confezione da 5 Kg 

€ 4,7056451 confezione da 1 Kg 

€ 19,0056357 confezione da 4 Kg 

€ 15,7050041 confezione da 5 Kg 

€ 26,3050038  confezione da 10 Kg 

soLfaTo ferroso
Contro gli ingiallimenti e il muschio dei tappeti erbosi. 
Contrasta la clorosi ferrica dovuta a carenza di ferro nel 
terreno. Può essere usato in pieno campo o su colture in 
vaso. Ben dosato intensifica il colore dei fiori in particolare 
rose, azalee, rododendri, ortensie
Dosi: per la clorosi ferrica: 50-100gr/mq sul terreno, in 
vaso: 10-20gr/lt d’acqua

 € 5,10confezione da kg. 152808

 € 9,80confezione da kg. 552575

ATTENZIONE: le immagini potrebbero non corrispondere alle confezioni spedite perché rinnovate dal fornitore.
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HYDRANGEA petiolaris
Vigorosa, aderisce alle pareti senza sostegni. Fiorisce per tutta l'estate. Resistente 
al gelo. Altezza: 8-10 m

PREZZI UNIFICATI
piante in vaso ø 14 cm.

1 pianta 3 piante della stessa varietà 5 piante della stessa varietà 10 piante della stessa varietà
€ 9,50 € 27,00 € 42,50 € 76,00

HYDRANGEA «Froufrou Rose®»HYDRANGEA «New Tivoli Blu»
Novità a fogliame verde scuro che risalta la colorazione rosa intenso del fiore. 
Altezza: 100 cm circa

Ortensia bicolore dallo sviluppo compatto ideale per la coltivazione in vaso. I fiori 
sono di colore blu bordati di bianco. 
Altezza: 80-100 cm.

8T318

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

HYDRANGEA paniculata «Sundae Fraise®» HYDRANGEA paniculata «Limelight®» 

HYDRANGEA arborescens «Annabelle»
Un'ortensia che si può coltivare anche al sole, la sua fioritura inizia a giugno e 
prosegue sino ai primi geli. I suoi fiori raggiungono facilmente i 20 cm di diametro 
e sono di color bianco puro.
Alta e larga metri 2,50. Adatta a formare delle siepi.

La fioritura inizialmente bianca vira al rosa lampone molto rapidamente. 
Altezza: 100-120 cm

Una delle varietà più conosciute e più fiorifere. I panicoli, lunghi 20-30 cm sono 
di un sorprendente colore verde pallido. Altezza: 200 cm

8L310

1 pianta in vaso ø 17 cm € 13,00

1 pianta in vaso ø 17 cm € 13,00

1 pianta in vaso ø 17 cm € 13,00

1 pianta in vaso ø 17 cm € 13,00

8L034

rAMPiCAnte

noVitÀ
2020

noVitÀ
2020

noVitÀ
20208L040 8L041

8L042
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HYDRANGEA «Princess Diana®» 
Fantastica novità dai fiori doppi stellati di un color rosa intenso. 
Altezza: 80-100 cm

HYDRANGEA «Miss Saori®» 
Splendida novità nella nostra gamma di ortensie. Ha uno sviluppo medio, 
raggiunge un'altezza di 100-150 cm circa

PREZZI UNIFICATI
piante in vaso ø 14 cm.

1 pianta 3 piante della stessa varietà 5 piante della stessa varietà 10 piante della stessa varietà
€ 9,50 € 27,00 € 42,50 € 76,00

Abbiamo scelto per voi le più belle ortensie da piantare, entro marzo, in piena terra o in vaso di almeno cm. 20-22 di diametro: 
fioriranno già a fine primavera o inizio estate.

HYDRANGEA «Marina»
Infiorescenze molto grandi con diametro ben superiore ai 20 cm , di uno stupendo 
azzurro intenso. Fiorisce in giugno. 
Altezza: 150 cm.

8L304

HYDRANGEA «Red Angel®»
Ortensia dalle foglie scure, violacee, e infiorescenza tonda color rosso ciliegia con 
sfumature color  crema . Altezza: 80-100 cm 

noVitÀ
2020

noVitÀ
20208L043 8L044

8L036

HYDRANGEA You And Me® «Together» rosa HYDRANGEA «Royal Red Lilas®»HYDRANGEA «Wudu®»
Varietà a fiori doppi disposti a stella, infiorescenze di 21 
cm di diametro, di colore rosa. La fioritura è estiva, predi-
lige esposizioni di mezz'ombra e terreno subacido. Il suo 
sviluppo in altezza è di 1 m e può essere coltivata in vaso. 

Ortensia dall'incredibile colorazione, lo sviluppo è 
medio. 
Raggiunge un'altezza di 100-150 cm circa

Splendida ortensia di colore bianco puro. Varietà a 
sviluppo medio, raggiunge un'altezza di 100-150 
cm circa

8L0358L334 8L038
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rosAi

PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,50

Rosaio rampicante. Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 200-300 cm
Particolarità: color arancione brillante

NARANGA®  PROFUMATA

90113

Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 10-11 cm. Altezza 70-80 cm
SOPHIE ROCHAS®  PROFUMATA

90100

Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 12-13 cm. Altezza 110-120 cm
PRINCESSE ASTRID DE BELGIQUE® MOLTO PROFUMATA

90099 

rAMPiCAnte

Rosaio a cespuglio ibrido di Tea. Diametro del fiore: 8-10 cm. 
Altezza: 70-100 cm

MODERN ART® PROFUMATA

90097 
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PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,50

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-120 cm
Profumo esotico e colore unico

EISVOGEL®  PROFUMO MOLTO INTENSO90061

rosAi A CesPuglio rifiorenti A grAndi fiori

Diametro del fiore: 9-12 cm. Altezza: 100-150 cm
HOT LADY®  (Exquisite) MOLTO PROFUMATA90101 

90873

90039

90926 

90061

Diametro del fiore: 8-11 cm. Altezza: 100-150 cm
Particolarità: fiori resistenti alla pioggia

BARkAROLE®  PROFUMATA90873 

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 70-120 cm
NOSTALGIE®  PROFUMATA90039 

Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 80-120 cm Profumo fruttato dolce
ADMIRAL ®  PROFUMO MOLTO INTENSO90926 

noVitÀ
202090101
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90077

PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,50

90022

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 100-120 cm
Eccezionale resistenza alle malattie

GLORIA INGEGNOLI®  PROFUMO MOLTO INTENSO90022

Diametro del fiore: 9-10 cm. Altezza: 80-100 cm Molto resistente alle malattie
HENRY DELBARD®  MOLTO PROFUMATA90102 

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 70-100 cm
TEA TIME®  PROFUMO LEGGERO90077 

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-100 cm 
Fogliame lucido e fiore unico su lungo stelo, pertanto ideale come fiore reciso

CARIBIA®  90045 

90045

1. Estrarre la rosa verso l'alto

2.  Immergere in acqua  
per 5 minuti la  
rosa con tutto  
il suo involucro  
(compresa la rete)

3.  Non togliere  
la rete che avvolge  
la pianta

noVitÀ
202090102

istruzioni d'uso VAlide  
solo Per i rosAi  
in Cui è Presente  
Questo siMbolo
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rosAi A CesPuglio rifiorenti A grAndi fiori 161
Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,50 90038

90922

90513

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-100 cm 
AQUARELL® PROFUMO INTENSO90922 

Diametro del fiore: 9-11 cm. Altezza: 60-100 cm 
STELLA POLARE®  PROFUMO LEGGERO90513 

90918

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 80-100 cm 
SISSI®  MOLTO PROFUMATA90918 

Diametro del fiore: 9-12 cm  Altezza: 100-150 cm
LADY LIkE®  PROFUMO INTENSO90038 
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

90070

90070 
Diametro del fiore: 14 cm. formato da 30-35 petali circa. Altezza 3 metri e più. 

1 pianta radicata in vaso ø cm 20 € 24,00

GP PAPA MEILLAND®  Meisarsar  PROFUMO INTENSO

90075

noVitÀ
201300000

90069

90048

90068

90068

1 pianta in vaso € 14,50
Diametro del fiore: 10 cm. Altezza: 2 metri. Eccezionale resistenza alle malattie

JULIE ANDRIEU®  PROFUMO MOLTO INTENSO

1 pianta radicata in vaso 3 lt. € 25,00
Diametro del fiore:12 cm formato da 70 petali circa. Altezza: 2 metri e più. 

GP CYCLAMEN PIERRE DE RONSARD®  Margaret Mae90048

VALzER DELLA NEVE®  PROFUMATA
Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 250-300 cm.

1 pianta in vaso € 14,50

90075

GIARDINA®  PROFUMATA  
Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 250-300 cm.

1 pianta in vaso € 14,50

90069
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Diametro del fiore cm. 10 formato da 27 petali circa. H: 50-70 cm.
XXXXXX «Xxxxx»00000

noVitÀ
2013

noVitÀ
2013

noVitÀ
2013

90603 

HANS GöNEWEIN ROSE®  PROFUMATA E RESISTENTE ALLA PIOGGIA
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 80-120 cm.

REINE DE LA NUIT®  
Diametro del fiore: 5-6 cm. Altezza: 120-130 cm Particolarità: forma 
dei bouquet formati da più di 10 rose. Fioritura abbondante

JAzz®  PROFUMO LEGGERO
Diametro del fiore: 2-4 cm. Altezza: 50-80 cm. Coprisuolo. Auto-pulente.
Particolare e robusta rosa cangiante  che dall'arancio sfuma al giallo 
pesca passando dalle tonalità dei rosa. 

kASTELRUTHER SPATzEN®  PROFUMO LEGGERO 
Diametro del fiore: 2-4 cm. Altezza: 40-60 cm. Coprisuolo.

90607  

90614

rosAi dA AiuolA

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura A partire da 3 rosai in vaso della stessa varietà 1 rosaio
€ 14,50 € 12,50

noVitÀ
2020

GP PAPA MEILLAND®  Meisarsar  PROFUMO INTENSO

VALzER DELLA NEVE®  PROFUMATA

GIARDINA®  PROFUMATA  

90616
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90826

Le rose rugose sono ben conosciute e apprezzate soprattutto per la loro 
rusticità e per l'intenso profumo dei fiori. Sono vigorose e non richiedono 
trattamenti antiparassitari. Sono adatte per formare bordure o siepi e 
anche come “coprisuolo” dato il loro portamento tappezzante. I cespugli 
sono folti e alti 50/60 cm con foglie spesse e rugose di un bel verde 
intenso; la fioritura è continua da maggio ad ottobre. 

ROSE RUGOSE A CESPUGLIO RIFIORENTI E PROFUMATE

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura A partire da 3 rosai in vaso della stessa varietà 1 rosaio
€ 15,00 € 13,50

ROSA RUGOSA Red Foxi®

Una rosa profumatissima che apparve nei nostri giardini ad inizio 1800 
e diffusissima in epoca vittoriana, spesso rappresentata in molte opere 
pittoriche. I fiori di colore rosa pastello sono molto pieni e la pianta pre-
senta la caratteristica di avere boccioli, sepali, calici e penduncoli ricoperti 
da una sorta di “muschio” profumato e leggermente appiccicoso al tatto.

ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA

ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA90832 90827 ROSA RUGOSA Gufo Della Neve®

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

ROSA RUGOSA Strandperle® NorderneynoVitÀ
202090834
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rose Mellifere 165

ROSA RUGOSA Red Foxi®

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso A partire da 5 rosai della stessa varietà - 1 rosaio in vaso
€ 14,50 € 12,50

noVitÀ
201300000

90095

90087

MELLIFERA® ALBICOCCA  

MELLIFERA® ROSA  

MELLIFERA® ROSSA  
90092

MELLIFERA® GIALLA  

MELLIFERA® BICOLOR  

90090

Per tutti coloro che amano la natura e vogliono un 
aspetto naturale e biologico del proprio giardino, 
orto o frutteto proponiamo questa selezione di 
magnifiche rose. Le rose mellifere formano 
cuscini compatti, molto rifiorenti, autopulenti e 

sono molto robuste. Per la loro fioritura abbondante, il polline ed il 
nettare dolcissimo, sono un richiamo per le api che in questi ultimi 
anni sono sempre meno presenti a causa dell'utilizzo sconsiderato dei 
pesticidi. Densità di impianto: 3-6 rose m². 
Altezza 40/60 cm (pianta adulta).

noVitÀ
2020

90098 
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(incroci naturali tra due specie diverse) no ogM
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1 pianta di 2 anni in vaso € 33,00

Incrocio tra albicocco e susino, resistente e adatto anche alle regioni più fredde. 
I frutti sono grandi, rosso-scuro tendente al violaceo, succosi, con polpa rossa 
e sono perfettamente adatti per il consumo fresco o per la preparazione di 
marmellata e composta.  Ottima resistenza alla monilia. 
Maturazione: luglio*.

APRISALI® AUTOFERTILE

1 pianta di 2 anni in vaso € 33,00

L'albicocca incontra la ciliegia. "Aprikyra" è un ibrido interspecifico tra 
albicocco e susino; questo produce un aroma unico, che ricorda la ciliegia. 
Fiorisce dopo le albicocche. 
Resistente al gelo e alla monilia. 
Maturazione: luglio*.

APRIkYRA® AUTOFERTILE

1 pianta di 2 anni in vaso € 33,00

Un nuovo incrocio tra Prunus cerasifera (mirabolano) e Prunus salicina 
(susino cino-giapponese). Presenta una grande resistenza al freddo ed 
è estremanente produttivo. I frutti sono grandi, 35 g, di un colore molto 
attraente, polpa gialla, succosa, aromatica e dolce, con un sentore di 
albicocca. Maturazione: fine luglio*.

kOMET® AUTOFERTILE

9FI16 9FI10 

9FI11  

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 40,00
1 pianta di 1 anno in confezione PAP* € 35,00

Eccellente varietà ottenuta da un incrocio naturale tra albicocco (75%) e susino 
giapponese (25%). Il sapore di questo succoso frutto è stupefacente, dapprima 
si percepisce il gusto dell'albicocca seguito da un lieve retrogusto di prugna. 
Molto produttiva. Resiste sino a - 22°C. Maturazione: luglio*.

APRIUM® COT-N-CANDY® AUTOFERTILE

9FI13 

*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.
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Purple Candy si distingue per il suo eccellente gusto. 
I frutti viola hanno una polpa di color rosso acceso, un sapore intenso e un contenuto 
zuccherino elevato pari a 18° Brix. 
Maturazione: inizio agosto*.

PLUOT® PURPLE CANDY®  AUTOFERTILE

9FI14  

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 40,00
1 pianta di 1 anno in confezione PAP* € 35,00

Questo frutto insolito è un incrocio complesso tra una susina e un’albicocca. I frutti 
sono di grandi dimensioni dalla pelle liscia e molto succosa (come una prugna). I 
pluots fioriscono presto e quindi richiedono condizioni di crescita simili alle albicoc-
che (un sito caldo e riparato in pieno sole). Maturazione: fine agosto*.

PLUOT PINk CANDY® AUTOFERTILE

9FI17 

Presenta frutti punteggiati di color viola-arancio che hanno una polpa dolce e soda 
prima della piena maturazione. Quando è completamente maturo il frutto è incre-
dibilemente succoso. Oltre al suo aspetto visivo accattivante, l'elevata redditività e 
l'ottimo sapore del frutto segnaliamo anche una notevole resistenza alle patologie, 
una grande produttività.  Maturazione: luglio*.

PLUOT® FLAVOR CANDY®  AUTOFERTILE

9FI15  

1 pianta di 1 anno in confezione PAP* € 35,00

È la prima Pluot  introdotta nel 1988 da Floyd Zaiger sul mercato americano. Visto 
il suo gusto intenso ed eccellente ha avuto l'appellativo "Supreme". La buccia è di 
color grigio-verde mescolato con macchie rosse. La polpa di colore rosso intenso 
è molto dolce , succosa e aromatica. Indice zuccherino elevato 18° Brix. Fioritura 
precoce e precoce maturazione dei frutti.  Maturazione: agosto*.
Impollinatore: Pink Candy, Santa Rosa

PLUOT® FLAVOR SUPREME® 

9FI12 

1 pianta di 2 anni in vaso € 35,001 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 40,00
1 pianta di 1 anno in confezione PAP* € 35,00

Confezione PAP* (vedi descrizione a pag. 172)
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Questo albero colonnare è sano per natura, tolle-
rante alla scabbia (Rvi6 resistente alla ticchiolatura) 
e produce un buon raccolto dal primo anno. Frutto 
grande succoso di alta qualità e lunga conservazio-
ne. 
Maturazione: metà/fine settembre*.

MELO COLONNARE Rondo®

Albero colonnare della nuova generazione, con 
frutti deliziosi e ottima resistenza alla ticchiolatura. 
Una mela dolce, piacevolmente aromatica, di lunga 
conservabilità. 
Maturazione: metà/fine settembre*.

MELO COLONNARE Rhapsodie®
Frutto di grossa dimensione a polpa bianca e suc-
cosa. Ottima resistenza alle malattie. Adatto anche 
per la coltivazione in vaso. 
Impollinatore: qualsiasi pero 
Maturazione: ottobre* Altezza : fino ai 3 m.

PERO COLONNARE Obelisk
La crescita colonnare rende questa varietà rustica 
un prezioso albero da frutto anche per piccoli giar-
dini. I frutti sono succosi e possono essere con-
servati sino a dicembre. Maturazione: settembre-
ottobre*. Impollinatore: William, Obelisk

PERO COLONNARE Decora

Mela autunnale di medie dimensioni, molto gustosa, 
succosa, che richiede poco spazio vista la sua cre-
scita colonnare. Molto resistente alle tipiche patolo-
gie fungine. Ideale su terrazzi e balconi o per forma-
re una stretta siepe. Maturazione: inizio settembre*.

MELO COLONNARE Sonate®
Finalmente una mela colonnare estiva! Mantiene la 
forma colonnare anche senza tagli. I frutti di color 
giallo-rosso sono croccanti, succosi ed equilibrati, 
l’aroma è dolce e armonioso. 
Maturazione: metà agosto*.

MELO COLONNARE Lopini®

Meli colonnari AUTOFERTILI. Ottimizzano la produzione se impollinati da altre varietà di meli.

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in vaso 7,5 lt
€ 33,00

noVitÀ
2020

noVitÀ
2020

9FM85

9FM87 9FP00 9FP02

9FM889FM84
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Finalmente una varietà di albicocco che pur occu-
pando un piccolo spazio riesce comunque a darci 
grandi soddisfazioni. I frutti sono grossi, di ottimo 
sapore e consistenza. 
Maturazione: luglio*.

ALBICOCCO COLONNARE Armi Col®  AUTOFERTILE
Squisita varietà di susino a sviluppo colonnare. La 
produzione è abbondante, il fusto principale si co-
pre di frutti rosso violacei di media dimensione e di 
ottimo sapore. Il nocciolo si stacca facilmente dalla 
polpa. Maturazione: agosto/settembre*.

SUSINO COLONNARE Myrouge®  AUTOFERTILE
Pianta a crescita verticale con brevi ramificazioni la-
terali, sane e rigide. Il frutto è di medie dimensioni 
a polpa gialla, succosa, aromatica e spicca. Altezza 
della pianta adulta: 2,50-3 m; distanza di impianto: 
da 0,80 a 1,50 m Maturazione: agosto*.

PESCO NOCE COLONNARE Alice Col®  AUTOFERTILE

*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.
Piante con portinnesti speciali per piccoli giardini, terrazzi e per coltivazioni intensive.

1 pianta di 1 anno in vaso 
€ 28,00

1 pianta di 1 anno in vaso 5 lt 
€ 30,00

1 pianta di 1 anno in vaso 5 lt 
€ 26,00

1 pianta di 1 anno in vaso 
€ 28,00

1 pianta di 2 anni in vaso 
€ 35,00

Incredibile varietà di amarena co-
lonnare! 
I suoi frutti sono di color rosso scu-
ro piuttosto croccanti, presentano 
un buon gusto ed un rapporto zuc-
chero-acido ben equilibrato. 
La pianta è di facile gestione, le 
potature sono limitate all'elimina-
zione di eventuali rami laterali trop-
po vigorosi e presenta una buona 
resistenza alle più comuni patolo-
gie fungine. 
Particolarmente adatta alla colti-
vazione in vaso o in piccoli giardini 
famigliari. 
Impollinatore: parzialmente au-
tofertile si avvantaggia della 
presenza del ciliegio colonnare 
Sylvia.

AMARENA 
COLONNARE Jachim-s®

Finalmente un ciliegio che potrà 
darvi soddisfazioni e crescere bene 
anche in piccoli giardini e nei vasi 
su balconi e terrazzi. 
Non necessita di potature. Il frutto 
è croccante e di grossa dimensio-
ne. 
Nella foto un giovane esemplare 
già fruttifero.
Lo sviluppo laterale è di 40-80 cm 
e quello in altezza è di 2-3,5 metri. 
Impollinatore: Jachim-s

CILIEGIO 
COLONNARE Sylvia®

9FC01 9FC02

9FP86noVitÀ
2020

noVitÀ
20209FA02 9FS44
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9FC13

In passato i ciliegi venivano coltivati in grandi spazi e le piante si allevavano 
ad alto fusto con tutti i problemi per la coltivazione e la raccolta. Oggi si da 
la preferenza alle piante con uno sviluppo molto contenuto che consente di 
raccogliere i frutti senza l'ausilio di scale; questo si è ottenuto innestando 
alcune cultivar a sviluppo contenuto su di un portinnesto nanizzante 
(GISELA 6). Attenzione: per allevare questi ciliegi in forme obbligate, a 
spalliera o a basso fusto, è importante eseguire delle potature adeguate 
e ripetute, cimando la vegetazione apicale e accorciando i rametti laterali.

Ciliegio A bAsso fusto (innestato su gisela 6)

Pianta di 6 anni a basso fusto in piena produzione

Piante con portinnesti speciali per piccoli giardini, terrazzi e per coltivazioni intensive.

ALBICOCCO NANO

CILIEGIO A BASSO FUSTO

1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00

9FA40

Per gli amanti di albicocche che non hanno la possibilità di avere un giardino propo-
niamo questa pianta adatta alla coltivazione in vaso. 
Maturazione: fine giugno – inizio luglio*.

PESCO NANO

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FP96

Si può coltivare ovunque, è molto ornamentale per la vistosa fioritura. I frutti sono 
grossi e saporitissimi. 
Maturazione: luglio*.

CILIEGIO NANO «Cherry Boop» AUTOFERTILE

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

Varietà di ciliegio rivoluzionaria per il suo sviluppo e produzione. Resiste sino a -30°. 
Inizia a produrre frutti dal terzo anno. Da adulto raggiunge al massimo i 2 metri di 
altezza. Maturazione: giugno*.

9FC32
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PREZZI UNIFICATI
1 pianta di 2 anni in vaso Ø 20 cm.

€ 33,00

PREZZI UNIFICATI
1 pianta in vaso Ø 18 cm.

€ 30,00

Varietà di cedro a frutti molto grandi dalla buccia spessa, di colore giallo intenso. 
La scorza profumatissima viene impiegata nella preparazione di confetture e per 
essere candita, l’utilizzo principale è quello destinato all’industria farmaceutica 
per la produzione di oli essenziali. 

CEDRO GIGANTE (Citrus medica “Maxima”)

Pianta originaria dell'Australia, chiamata nella sua zona di origine Finger Lime, per la 
particolarità dei suoi frutti, che assomigliano a delle dita. In Italia è conosciuta come 
Limone caviale e ciò si riferisce al frutto, che appunto una volta aperto, sembra caviale.
La pianta raggiunge altezze molto variabili dai 2 ai 6 metri. Il frutto è lungo circa 6/7 
cm. e diametro 2 cm. al suo interno presenta  una polpa composta da “vescicole” 
succose che assomigliano al caviale. Proprio per quanto descritto e per il buon sapore 
tale frutto è ricercatissimo dagli chef per guarnire le pietanze.

LIMONE CAVIALE (Finger Lime)

1 pianta di 2 anni in vaso Ø 20 cm. € 33,00

Sul nostro sito internet sono disponibili altre varietà di Agrumi

9AG26

9AG20

9AG17

9AG20 9AG17

Citrus australasica a polpa rosa

Citrus australasica a polpa rossa

Citrus australasica a polpa verde

noVitÀ
2020

noVitÀ
20209AG09

9AG06

Fioritura quasi continua, fruttifica praticamente tutti i mesi dell’anno. L'aspetto 
di questa pianta è molto piacevole e ben si presta nell'allestimento di orti e 
giardini. Stupisce l’abbondanza di fiori e di frutti che una pianta ben coltivata 
può arrivare a produrre nel corso dell’anno, inverno compreso.

LIMONE Lunario

E’ una ricercatissima varietà  di arancio a polpa rossa, molto resistente e 
produttiva. La maturazione è precoce inizia a dicembre e si protrae sino a 
febbraio-marzo. In presenza di freddi intensi è bene proteggere chioma e 
tronco con tessuto non tessuto.

ARANCIO Moro

Presenta fiori bianchi, profumati e foglie verdi come quelle dell’arancio. Molto 
conosciuto per l’aroma che conferisce all’Earl Gray Tea. È una pianta preziosa in 
cucina, come essenza per profumi ma anche per il nostro organismo. Il succo del 
suo frutto infatti ha proprietà salutari documentate scientificamente.

BERGAMOTTO (Citrus bergamia)

PER COLTIvAzIONI IN vASO O IN PIENO CAMPO
Vi presentiamo una collezione di agrumi adatti alla coltivazione in vaso per chi abita in città o per essere messi in pieno campo, laddove il clima lo 
consenta. Con le adeguate cure e protezioni durante il periodo invernale, tali piante possono dare i loro squisiti frutti anche al nord Italia.

9AG24

9AG25

9AG26



Antica varietà, con frutti molto grossi, consistenti, dolci e di elevato sapore. 
Apprezzabile per la sua tarda maturazione e le grandissime dimensione del frutto. 
Mediamente resistente alla monilia aumenta la sua produttività in presenza di un 
altro albicocco (ad esempio albicocco Pisana o Portici). Matura: fine luglio*.

ALBICOCCO Paviot

9FA14
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1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

AlbiCoCChi Autofertili172

Varietà a maturazione precoce, elevata produttività. Il frutto è di buona pezzatura, a forma ellittica. Il colore è rosso 
brillante sull'intera superficie del frutto. La polpa è di colore arancione, soda, succosa, e di buon sapore dolce e 
aromatico.  Maturazione: giugno*. 

ALBICOCCO Sunrosso®

ALBICOCCO Bergeron

9FA06

9FA04

* Le epoche di maturazione di tutte le 
piante da frutto possono anticipare o 
ritardare anche di una settimana o più, 
a seconda dell’esposizione e del clima.

PAP*: pronta da piantare
Questa speciale confezione viene 
da noi utilizzata per mantenere nelle 
migliori condizioni le giovani piante 
da frutto. Per piantare si elimina il  
sacchetto esterno di plastica; al suo 
interno il pane di terra è trattenuto da 
una protezione biodegradabile che 
non va asportata ma incisa vertical-
mente; è molto utile per trasferire a 
dimora la pianta senza danni alle ra-
dici. Tagliare gli eventuali legacci che 
trattengono i rami, eliminare i rametti 
più esili o secchi, accorciare per metà 
della loro lunghezza i restanti, e ba-
gnare abbondantemente.

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 40,00

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

È caratteristico il colore zafferano dei suoi frutti la cui polpa è soda e profumata. 
Pianta vigorosa, assai produttiva e particolarmente resistente al gelo.
Raccolta e maturazione: metà luglio*.

Riscopriamo un'antica cultivar di origine pugliese dallo squisito sapore, il suo 
nome è dovuto proprio alla sua bontà. I suoi frutti hanno una polpa molto chia-
ra tanto da annoverare questa varietà tra le "albicocche bianche". I frutti sono 
spiccagnoli. Maturazione: metà luglio*.

ALBICOCCO Cibo del Paradiso

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FA16  

Antica varietà. Pianta vigorosa selezionata nei primi del 1900 nel ponente 
ligure, longeva e rustica, con produzione costante, fioritura tardiva e graduale. 
Frutto dalla polpa soda, dolce e aromatica. Buccia di colore arancio, sottile, con 
puntinature rosso mattone. Maturazione: inizio luglio*.

ALBICOCCO Valleggia 

9FA13

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

AlbiCoCChi AutofertiliProduzione italiana
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ALBICOCCO Big Bomba®

Varietà molto antica, risale al 1745, straordinaria per rusticità e dimensione 
dei frutti molto succosi e dolci che sembrano delle pesche.  Varietà autofertile, 
ma che ottimizza la produzione se impollinata da altri albicocchi. 
Raccolta e maturazione: primi di luglio*.

ALBICOCCO Pesca de Nancy

9FA33

Antica varietà. Notissima varietà a frutto grosso arancione sfumata di rosso, 
saporitissima. La fioritura è tardiva e perciò fruttificano bene anche in zone a 
clima freddo. Raccolta e maturazione: dal 20 luglio*.

ALBICOCCO Bella Venosta

9FA29
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Varietà a maturazione tardiva ed omogenea, ottima tolleranza alla monilia.
Frutti di  grossa pezzatura molto attraenti e di ottimo sapore. Adattissima per la 
coltivazione al Nord. Produzione costante.  
Raccolta e maturazione: prima metà di luglio*.

ALBICOCCO Pisana

9FA10

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 34,00

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri € 33,00

L’albicocco Big Bomba® produce frutti enormi, meravigliosamente sodi, succosi e spiccagnoli. È molto resistente alle malattie, la fioritura è tardiva, e quindi 
ideale per il giardino di casa. Il periodo di raccolta è lungo. Maturazione: fine giugno-inizio luglio*.
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Notissima varietà di albicocca molto rustica e produttiva, assai resistente 
alle malattie fungine. Frutti a mandorla dolce; varietà ottima anche per la 
coltivazione nel Nord Italia. Raccolta e maturazione: metà luglio*.

ALBICOCCO Reale d'Imola

9FA30

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FA35

AlbiCoCChi AutofertiliProduzione italiana
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Pianta assai vigorosa di colore rosso scuro, con frutti molto grossi e attraenti 
a maturazione uniforme. 
Maturazione: inizio giugno*.

CILIEGIO Sunburst AUTOFERTILE

9FC12

Varietà di ciliegio a maturazione medio precoce. Il frutto è di grosse dimensioni e 
difficilmente  si spacca in seguito alle piogge e presenta scarsa suscettibilità alla 
monilia. Periodo di maturazione 6 giugno – 10 giugno*.

CILIEGIO Celeste® Sumpaca AUTOFERTILE

Varietà  vigorosa precoce sia dal punto di vista della fioritura che della  maturazione. Il frutto 
è di pezzatura grande, di colore rosso nero su tutta la superficie, resistente alle spaccature 
e di sapore dolce. Maturazione: metà maggio*. Impollinatore : Sweet Heart

CILIEGIO Narana

Antica varietà, ben conosciuta dai nostri nonni, ora ricercatissima. La buccia è di colore 
bianco, tendente al giallo paglierino a maturazione. Polpa consistente di colore giallo. Il 
suo colore fa sì che venga risparmiata dagli uccelli. Si raccoglie da metà-fine giugno*.

CILIEGIO bianco (ciliegia limona) AUTOFERTILE

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri € 32,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FC15

9FC46

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

Produzione italiana

Varietà di ciliegio tardivo dalle ottime caratteristiche di resistenza alla 
manipolazione, scarsa suscettibilità alla monilia.
Periodo di maturazione 26 giugno – 5 luglio*.

CILIEGIO Sweet Heart® (Sumtare) AUTOFERTILE

9FC14

1 pianta di 2 anni in vaso innestato su Gisela 6 € 30,00
1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Autofertile

Autofertile

Autofertile

Autofertile

Antica varietà, ricercatissima dai collezionisti dei sapori dimenticati di un 
tempo. Ottima per il consumo fresco e adatta alla preparazione delle ciliegie 
sotto spirito. Il frutto è grosso di sapore dolce. 

CILIEGIO Graffione  AUTOFERTILE

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

noVitÀ
20209FC03

Autofertile

9FC25

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00
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Gisela 6 è un portinnesto nanizzante (Ciliegi a basso fusto)

CILIEGIO DURONE Nero di Vignola III 

Varietà di ciliegio dal portamento espanso medio tardiva a polpa consistente  e 
dalla succulenza elevata. Una delle migliori varietà presenti sul mercato.
Impollinatore: Regina

CILIEGIO DURONE kordia

Nuovissima varietà di ciliegio autofertile. I frutti sono di grandi dimensioni, ø 28 
mm, 10.6 grammi di peso, la buccia è di colore rosso scuro, la polpa è rossa e 
croccante. Maturazione: dai primi a metà maggio* (6 giorni dopo Burlat).

CILIEGIO Swing® AUTOFERTILE

Varietà di ciliegio a fioritura e maturazione tardiva.  Il frutto è di elevate dimensioni 
con forma cuoriforme, dal colore rosso intenso. La polpa è di ottime qualità 
gustative e di consistenza elevata. Molto resistente alla monilia ed al cracking.
Maturazione: fine giugno*.
Impollinatori: Kordia e Sunburst

CILIEGIO DURONE Regina

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Ciliegio di origine ungherese. Il frutto è di colore rosso vivo, con un sapore delicato ed 
equilibrato, di dimensioni sorprendenti (9-13 gr, ø 29-32 mm) ed un elevato tenore zuc-
cherino. La fioritura è medio-tardiva. Maturazione: inizio giugno* (10-12 giorni 
dopo Buralt). Impollinatore: Kordia

CILIEGIO Carmen

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri € 32,00
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9FC18

1 pianta di 1 anno in vaso 5 litri € 26,00

Antica varietà ben nota, che si distingue per i frutti molto grossi, di color rosso-
nerastro a polpa soda e croccante, saporitissima e inconfondibile. Maturazione:  
primi di luglio*. Impollinatori: Sunburst e Kordia.

9FC19

9FC10 

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Produzione italiana

Autofertile

9FC04

9FC05

1 pianta di 2 anni in vaso innestato su Gisela 6 € 30,00



FICO Madeleine de deux saisons 
Varietà bifera di fico resistente al freddo che produce frutti di grandi dimensioni. I fioroni 
pesano fino a 110 grammi e sono maturi a fine giugno, i fichi veri sono maturi dalla metà 
di agosto. La polpa è rosata di ottimo sapore e la pelle è sottile.

9FO35

FICO Grottaminarda
Antica varietà. La buccia è di colore verde e la polpa è rossa. Produce squisiti 
fioroni tra il 15 giugno e il 15 luglio, e i fichi veri (forniti) tra il 15 agosto ed il 15 
settembre*.

fiChi176

FICO Melanzana

FICO Bourjassotte (Violette de Solliès)

Antica varietà. Questo fico viene apprezzato per i frutti gustosissimi e di 
grossa pezzatura (gr 150)  che si possono raccogliere in due tempi: fioroni: fine 
giugno; fichi veri: fine agosto*.

Gustosissima varietà di fico a polpa rossa, zuccherata e fondente. I suoi frutti 
(fichi veri) maturano scalarmente dal 15 di agosto al 15 di novembre. Si 
abbina deliziosamente a numerose ricette.

FICO Brogiotto Bianco
Antica varietà. Definito il Re dei fichi. Fruttifica abbondantemente. I suoi dolcissimi 
frutti, possono essere consumati con la buccia vista la sua sottigliezza. 
Maturazione: da agosto a settembre*.

9FO04

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 1 anno in vaso altezza cm. 80+
€ 20,00

9FO12

FICO Noir de Caromb
Un'eccellente varietà bifera, la buccia nera, la forma allungata, il valore gustativo ed i due 
raccolti  (luglio e settembre) fan si che venga considerata una cultivar di pregio.

9FO45

Produzione italianaPIAnTe dI PROnTA FRuTTIFICAzIOne

noVitÀ
2020
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Produzione italiana

  

Molto produttiva ed eccellente a frutti grossi e 
dolcissimi; è staordinaria! 
Raccolto da maggio a ottobre.

FRAGOLA Anabelle

n° 25 piantine a radice nuda € 18,50

FRUTTI DI BOSCO CONCIME

Eccellente varietà neutro-diurna, pertanto coltivabile 
anche in inverno. Il frutto è di grandi dimensioni, 
molto zuccherino e la resa è elevata.

FRAGOLA San Andreas 

n° 25 piantine a radice nuda € 18,50

Ha il sapore delle fragole di bosco. Frutti di media grossezza con polpa soda gustosissima. 
Poco sensibile alle malattie. Raccolta da maggio ad ottobre.

FRAGOLA Mara des Bois

n° 25 piantine a radice nuda € 19,50

9FR30

Molto rustica, con frutti grossi e saporiti. 
Raccolta abbondante e continua, da maggio a 
ottobre.

FRAGOLA Charlotte

n° 25 piantine a radice nuda € 18,50

9FR21

Ideale anche per la coltura in vaso su un balcone o 
in un piccolo giardino. 
La pianta emette stoloni lunghi fino a 1 metro che 
vengono normalmente rivolti verso l’alto, fissandoli 
a una canna di bambù oppure a una rete o un 
traliccio. 
La raccolta è continua da giugno a settembre, i 
frutti di media grossezza sono saporiti e profumati.

FRAGOLA Mount Everest

9FR94

n° 1 pianta in vaso ø cm. 17 € 8,00

Concime organico granulare a 
lenta cessione Fertilizzante organi-
co granulare completo, per fragole, 
lamponi, more, mirtilli,  rabarbaro,  ri-
bes, uva spina, ecc sia in vaso sia in 
piena terra, che assicura una nutrizio-
ne costante e prolungata nel tempo.
Contiene azoto, fosforo e potassio, 
essenziali per uno sviluppo equilibrato 
della pianta e Magnesio (2%), che stimola l’attività 
fotosintetica. Apporta inoltre una elevata quantità 
di batteri utili  che stimolano l’attività microbica del 
terreno migliorando lo stato sanitario delle piante.
Dosi e modalità d’impiego: Fragole: Al trapian-
to: 20 g / pianta (nella buca). Già a dimora: 10 g / 
pianta ogni 30 giorni a partire da aprile. Piccoli frut-
ti: Al trapianto: 50-100 g / pianta (nella buca). Già 
a dimora: 100g/pianta in marzo-aprile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

La fragola 
rampicante!

€ 8,5052810 confezione da 1,5 kg

9FR17

DISpONIBILI Da FINE GENNaIODISpONIBILI Da FINE GENNaIO

DISpONIBILI Da FINE GENNaIO

DISpONIBILI Da FINE GENNaIO

9FG05

I frutti, piccoli, sono prelibati hanno il sapore delle 
fragoline di bosco e si raccolgono per molti mesi.

FRAGOLA DI BOSCO Mignonette

n° 1 pianta in vaso Ø cm 14 € 4,50

9FG06

Manuale per la coltivazione di fragole e frutti di bosco a pagina 146
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PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in vaso alta mt 1,50/1,60
€ 24,00

kAkI MELA O' Gosho
Varietà adatta a tutti gli ambienti tipici della coltivazione dei kaki, selezionata in Giappo-
ne all'inizio del '900. Presenta un'elevata resistenza alle basse temperature invernali, 
un'abbondante fioritura distribuita sulla chioma ed un'elevata produttività. La buccia è 
di colore arancio alla raccolta e arancio intenso talora rosso-arancio alla maturazione 
fisiologica. Maturazione: molto tardiva inizio novembre. Edule alla raccolta

Vecchia varietà a frutti di piccola pezzatura, a polpa dolcissima e rossa. 
È rusticissimo e molto produttivo. Ottimo impollinatore delle altre varietà.

kAkI Cioccolatino

9FR86

Notissima e ricercatissima varietà di kaki molto produttiva e adatta anche per le 
regioni del nord, i frutti sono saporiti e particolarmente gustosi, eduli alla raccolta.

kAkI Vaniglia

9FR26

Varietà dai grossi frutti di forma tondeggiante, la buccia di colore arancio intenso 
presenta sulla parte inferiore delle striature a forma di rete che ricordano la tela dei 
ragni. I frutti vanno raccolti quando sono ancora duri e fatti maturare in cassetta. 
Maturazione: ottobre

kAkI Ragno

Varietà ottenuta in Giappone alla fine dell'800. In Giappone, è al secondo posto 
come diffusione di coltivazione dopo Fuyu. Il frutto è di grossa dimensione edule 
alla raccolta.  È la varietà più indicata per la coltivazione  al centro sud Italia. I frutti 
maturano a partire da inizio ottobre.

kAkI MELA Jiro

9FR79
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Cacciatori e selezionatori 
di piante e sementi.
A seguito di un lungo viaggio 
intorno al mondo, nel 1880 
Francesco Ingegnoli introdusse 
in Europa la pianta del Kaki; il 
successo fu straordinario e la 
diffusione immediata,
grazie alla bontà del frutto.
Apprezzato, fra i primi, anche dal 
Maestro Giuseppe Verdi il quale, 
nel 1888, di suo pugno scrisse 
una lettera per ringraziare i fratelli 
Ingegnoli dei suoi frutti da loro 
ricevuti.

LA PIANTA DEL KAKI 
INTRODOTTA IN 

EUROPA NEL 1880 
DALLA FAMIGLIA 

INGEGNOLI

9FR27 

noVitÀ
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PiAnte tArtufigene

tutte le piante micorrizate sono certificate dal dipartimento 
di biologia applicata dell’università degli studi di Perugia.

I tartufi sono dei funghi sotterranei che in natura si sviluppano spontaneamente in particolari 
ambienti, in associazione (simbiosi) con determinate piante. 

Dopo anni di ricerca e sperimentazione sul campo e pertanto con risultati certi, vi proponiamo 
una selezione di piante micorrizate (le radici contengono il micelio del tartufo).Solamente i lotti 

delle piante che hanno superato i rigidi standard di sviluppo e di micorrizazione delle radici 
potranno fregiarsi della certificazione rilasciata dalla Università di Perugia ed essere così 

destinati al mercato. 
Il periodo migliore per la piantumazione delle piantine forestali è l’autunno/inverno, se la 
temperatura non è troppo bassa o, in primavera bagnando periodicamente le piante. Nella 

coltivazione del tartufo non devono mai essere utilizzati concimi e diserbanti. I primi risultati 
mediamente si vedranno dopo almeno 4 anni dall’impianto.

Le piante tartufigene sono certificate secondo il D.lgs 386/2003 e pertanto possono essere 
utilizzate per rimboschimenti e forestazione.

Tartufo dall’alto valore commerciale, predilige terreni calcarei, perme-
abili con molto scheletro (terreni con percentuale superiore al 40% di 
pietre, ciotoli e ghiaia) situati tra i 300 e i 1200 m.s.l.m. 
Epoca di raccolta: dicembre-marzo

TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA (Tuber melanosporum)

È sicuramente il tartufo più diffuso e coltivato in Italia per la sua adat-
tabilità a varie condizioni climatiche e di terreno (sopporta anche ter-
reni umidi). Predilige terreni calcarei con abbondante scheletro ma, 
si trova anche in terreni argillosi situati tra i 0-900 m.s.l.m. Si trova in 
piante isolate e in boschi non troppo fitti. Preferisce posizioni soleg-
giate. Epoca di raccolta: giugno-agosto

TARTUFO SCORzONE ESTIvO (Tuber aestivum)

Si trova negli stessi ambienti del tartufo bianco di Alba ma, può tro-
varsi anche in suoli asciutti. Predilige terreni permeabili, sabbiosi ben 
soleggiati con pH da sub acido a sub alcalino. Non adatto ai terreni 
fortemente argillosi. Areale diffuso tra i 0-1600 m.s.l.m. 
Epoca di raccolta: febbraio-aprile

TARTUFO BIANCHETTO (Tuber borchii)

9TA01

9TA03

9TA04

9TA06

9TA05

€ 27,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 24,00

1 pianta in vaso di LECCIO (Quercus ilex) 

1 pianta in vaso di ROVERELLA (Qurcus pubescens) 

1 pianta in vaso di NOCCIOLO (Corylus avelllana) 

1 pianta in vaso di NOCCIOLO (Corylus avelllana) 

1 pianta in vaso di CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia) 
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kiwi o ACtinidiA180
È la pianta “della salute” i cui frutti sono molto ricchi di vitamine. Le piante sono vigorose e rampicanti, facili da coltivare 
e molto produttive. Ama il sole, richiede un terreno molto fertile e frequenti annaffiature.

kIWI Arguta «Weiki» (maschio)

Nuova introduzione nell’assortimento dei mini-kiwi. I frutti sono di grossa di-
mensione (7-14 g), la buccia è verde e la polpa a completa maturazione assu-
me una colorazione leggermente rossastra. 
Maturazione: settembre 
Impollinatore: Weiki

kIWI Arguta «Lucy®»

Eccellente varietà di mini-kiwi a polpa rossa. Matura prima di tutte le altre 
varietà di kiwi arguta, si iniziano a raccogliere i frutti da metà agosto, fino alla 
metà settembre. Frutto ovale, lungo circa 3,5 centimetri e largo circa 2,5 cm, 
rosso dolce e gustoso se ben esposto al sole. Si mangia con la buccia.
Impollinatore: Weiki

kIWI Arguta «Scarlet September®»

Recente introduzione di arguta dall'incredibile aroma di kiwi con un sentore di 
ananas. Il frutto è ovale, leggermente allungato lungo 3 cm  e largo di 2,5 cm 
circa  e un peso di 8-14 gr. con un intenso color rosa tendente al rosso. 
Si mangia con la buccia.  Impollinatore: Weiki

kIWI Arguta «Bingo®»

Una nuova varietà di mini-kiwi autofertile dalla rapida entrata in fruttificazione, 
dopo uno o due anni dall'impianto. Il frutto misura circa 2,5-3,5 cm di lunghez-
za, la polpa è verde quasi priva di semi e la buccia è commestibile. Fiorisce 
solitamente nel mese di maggio e si raccoglie nel mese di ottobre. Sopporta 
gelate sino a -26° . Ottima anche per produzioni su larga scala. 

kIWI  Arguta «Vitikiwi®» AUTOFERTILE

 

Pianta che sviluppa sino a 8-10 metri di altezza, è un buon impollinatore per le 
cultivar femminili e bisessuali di Actinidia arguta. Basta piantare una pianta 
maschio ogni 6-8 piante femminili. Interessante per il suo fogliame, verde scuro,  
leggermente brillante con piccioli rossi. Questa varietà sostiene gelate fino a 
-30°. È consigliabile effettuare la potatura nel tardo autunno o in inverno (prima 
del periodo di vegetazione).

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso 
€ 15,00

9FK04 

9FK06 

9FK10 

9FK09

noVitÀ
2020 9FK15
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Cultivar selezionata in Italia, i suoi frutti sono i più grandi della sua specie, oblunghi, 
leggermente allungati, di color verde-giallo del peso di circa 30 gr,  lunghi 5 cm 
e larghi circa 3. È adatta per la coltivazione su vari supporti (gazebo, pergolati e 
grigliati). Resiste sino a -25°. Si mangia con la buccia.
Maturazione: ottobre. Impollinatore: Weiki

kIWI Arguta «Jumbo»

9FK01 

Frutti di media pezzatura; questa varietà non necessita del maschio per 
fruttificare. È molto produttiva e ideale per chi ha poco spazio.

kIWI «Jenny» AUTOFERTILE 

Nuova varietà di kiwi arguta. I frutti sono di grandi dimensioni leggermente 
schiacciati  a forma di cuore. Le piante sono estremamente resistenti al gelo. 
Il sapore del frutto è per lo più dolce, con pochissima acidità. 
Fiorisce a giugno. I frutti maturano in ottobre. Impollinatore: Weiki

kIWI Arguta «Chang Bai Giant»

Il kiwi più coltivato e apprezzato per le sue dimensioni e qualità organiche, 
necessita del maschio «Tomuri» per fruttificare.

kIWI ‘Hayward’ (femmina)* 

9FR55

9FR53

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 15,00

Frutto di medie dimensioni (60-80 g), polpa gialla con buone caratteristiche orga-
nolettiche; si raccoglie a fine ottobre, si conserva a lungo una volta raccolta.
Impollinatore: 9FK13

kIWI GIALLO «Jinfeng» 

1 pianta in vaso € 27,00

IMPOLLINATORE DI kIWI GIALLO «Jinfeng»
(non illustrato) 

9FK13

1 pianta in vaso € 27,00

9FK14

kIWI «TOMURI»* *(non illustrato) impollinatore di «Hayward»9FR57

1 pianta in vaso € 18,00

9FK12 
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Produzione italiana

Varietà rustica e consigliatissima per le coltivazioni biologiche, data la sua resistenza 
ad oidio e ticchiolatura. Il frutto di notevoli qualità organolettiche è a polpa fine, soda, 
croccante, succosa e aromatica. La produttività è elevata, costante e la maturazione è 
scalare. Ottima conservabilità. Impollinatori: Regina delle Renette, Gava, Galiwa

MELO Topaz®

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri € 30,00

Una mela classica dal sapore antico! Robusto, precoce e di buona produzione in 
tutte le regioni. Impollinatore di molte varietà di mele. Maturazione: dall’1 al 20 
settembre*. Impollinatori: Gava, Zitella

MELO Regina delle Renette

9FM01 

1 pianta di 2 anni in vaso € 26,00

Squisita varietà di melo selezionata per resistere al virus 
della scabbia (Rvi6 resistente) del melo che ha distrutto 
molte coltivazioni. Con il suo sapore aroma fruttato, 
molto dolce e intenso costituisce un vero arricchimento 
soprattutto per la coltivazione biologica e giardini privati. 
Maturazione: settembre*. Si conserva sino ad aprile. 
Impollinatori: Ariane, Topaz

MELO Galiwa

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri € 30,00

9FM47

9FM50

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

Antica varietà. La tipica renetta a buccia molto 
sottile e rugginosa. 
Elevata rusticità e resistenza alle malattie; i frutti si 
conservano a lungo ed hanno la polpa con il vero 
sapore delle mele di una volta. Raccolta: a partire 
da ottobre*. 
Impollinatore: Regina delle Renette

MELO Ruggine del Piemonte

Famosa varietà adatta per qualsiasi zona, molto ru-
stica e a frutti serbevoli. Raccolta: fine ottobre. 
Maturazione: da novembre a marzo*.
Impollinatori: Regina delle Renette, Gava

MELO Annurca

9FM15

9FM07

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

Questa varietà di melo molto simile alla ben nota Gol-
den delicius presenta una polpa molto soda, ad altissi-
mo contenuto di zuccheri  e qualità gustative superiori 
a Golden. E' adatta alla coltivazione biologica per la sua 
notevole resistenza alla ticchiolatura. La maturazione è 
molto tardiva (seconda decade di ottobre)*.

MELO Gold Rush AUTOFERTILE

9FM42

1 pianta di 2 anni in vaso € 28,00

La varietà Odysso è tra le Red Love certamente quella più dolce. Il suo frutto è 
di grosse dimensioni, croccante, dolce e serbevole. 
Maturazione: fine settembre*. (si conserva sino a gennaio)
Impollinatore: Regina delle Renette

MELO Red Love Odysso
Varietà molto rustica, la cui caratteristica principale a differenza di molte altre varietà 
è la conservabilità dei suoi frutti (fino a 5-6 settimane fuori dal frigorifero. Ha un 
contenuto in antiossidanti 4 volte superiore ad una Golden delicious). 
Maturazione: inizio ottobre*. Impollinatore: Regina delle Renette

MELO Campanino  ANTICA VARIETà

1 pianta di 2 anni in vaso € 33,001 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Antica varietà. Frutto a buccia gialla, molto resi-
stente a tutte le patologie fungine. 
Polpa bianca, acidula, croccante e molto profumata. 
Raccolta: ottobre e lunga conservazione*. 
Impollinatore: Regina delle Renette

MELO Limoncella

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FM25 

Antica varietà. Produttiva, frutti di media dimensione, 
profumati, si conservano fino a tarda primavera. Eccezio-
nale resistenza alle patologie fungine. 
Maturazione: a partire da ottobre*. 
Impollinatore: Regina delle Renette

MELO Gava 

9FM17

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

noVitÀ
2020

noVitÀ
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Eccellente varietà da tavola, molto apprezzata per i frutti ricchi di grani 
tenerissimi e dolcissimi a seme morbido e inconsistente.
Maturazione: ottobre*.

MELOGRANO «Mollar»  AUTOFERTILE

9FR44

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

Sicuramente la varietà di melograno più rustica che pertanto può essere 
coltivata in tutt'Italia. Il frutto è di grandi dimensioni e l'interno è di un color 
rosso rubino acceso. Maturazione settembre-ottobre*.

MELOGRANO «Dente di Cavallo»  AUTOFERTILE

1 pianta di 2 anni in vaso € 28,00

9FR65

E' una varietà di origine asiatica (Russia). La pianta ha uno sviluppo contenuto. 
I frutti si presentano con una buccia di color rosso intenso ed all’interno i suoi 
grani sono molto dolci. Parfianka è considerata una delle varietà di più alta 
qualità esistente,  selezionata tra oltre mille cultivar di melograno. 
Maturazione: ottobre*.

MELOGRANO «Parfianka»    AUTOFERTILE

1 pianta di 1 anno in vaso Ø 20 cm € 20,00

9FL61 

Varietà autofertile di grande pezzatura selezionata in Israele. I frutti hanno una 
buccia di colore rosso intenso su tutta la superficie, la pianta ha una buona 
produttività. Gli arilli sono di colore rosso scuro, di sapore dolce e gradevole. 
I semi contenuti all’interno sono teneri. La maturazione è molto precoce, si 
raccoglie a fine settembre.

MELOGRANO «Acco128» AUTOFERTILE

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

Pianta molto produttiva, con frutti di grandi dimensioni, buccia rosso vivo, arilli 
succosi medio-grandi di colore rosso scuro con polpa dolce poco acidula e 
molto saporita, semi molto piccoli e morbidi. Più precoce di 'Wonderful'. 

MELOGRANO «A seme morbido d'Ingegnoli» (già Soft Seed n.1)  AUTOFERTILE

1 pianta di 1 anno in vaso Ø 20 cm € 22,00

9FL64 

9FL63 

9FL61

9FR44
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

NOCE PECAN (d'innesto) Cape Fear AUTOFERTILE
Pianta di facile coltura; il frutto è molto apprezzato per le sue pregevoli qualità 
organolettiche. 
Maturazione in autunno.

9FR80

1 pianta di 3 anni in vaso antispiralizzazione € 50,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 36,00

9FA59

Famosissima cultivar di noce di selezione francese adatta sia per la produzione di noci che di 
legname di pregio. La pianta ha uno sviluppo molto vigoroso, il frutto  è di dimensioni medie. 
La fioritura è molto abbondante motivo per cui viene utilizzata come impollinatrice di molte 
altre cultivar di noce ed è tardiva in modo tale da evitare le gelate primaverili.
Maturazione: ottobre*.

NOCE Innestato varietà «Franquette»

1 pianta di 2 anni in vaso € 36,00

9FA61

NOCE Innestato varietà «Lara»
Ottima varietà di noce di selezione francese adatta anche per essere coltivata 
al nord. Il frutto di grosse dimensioni e la pianta presenta una notevole 
resistenza al gelo. 
La fioritura è tardiva in modo tale da evitare le gelate primaverili.
Maturazione: settembre-ottobre*.

1 pianta in vaso 7,5 lt € 45,00

NOCE «Sychrov»  AUTOFERTILE
Una nuova e sorprendente varietà di noci a gheriglio rosso! 
La pianta ha uno sviluppo compatto, è resistente al freddo e la produzione è 
molto regolare. Buona resistenza alle malattie. 
Adatta alla coltivazione biologica.
Maturazione: ottobre*.

9FA65

Pianta rustica, di rapida messa a frutto ed elevata produttività, adatta anche 
alla coltivazione in zone lontane da quella di origine. La nocciola sgusciata ha 
polpa bianca, consistente, dal sapore aromatico e la pellicola interna sottile 
facilmente staccabile. Maturazione: a partire dalla terza settimana di agosto*.
Impollinatori: Tonda gentile delle Langhe, noccioli selvatici.

NOCCIOLO «Tonda di Giffoni» PARzIALMENTE AUTOFERTILE

1 pianta in vaso € 18,00

9FR78

Una varietà tra le più pregiate e coltivate in Italia. Impollinata dai noccioli selvatici. Il 
frutto  è di sapore dolce e di grosse dimensioni. Maturazione: fine agosto*.

NOCCIOLO «Tonda gentile delle Langhe»

1 pianta in vaso € 15,00

9FR77
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Profilo sensoriale 
dell’olio monovarietale 
di Correggiolo Pennita

Olio dal fruttato medio in cui il 
piccante prevale sull’amaro, carat-
terizzato da intensi sentori erbacei 
e note gradevoli riconducibili a 
mandorla e carciofo. Anche all’ol-
fatto prevale il profumo di man-

dorla, accompagnato da sentori di carciofo e vegetale.

OLIVO Leccio del Corno da olio

OLIVO Ascolana Tenera da mensa

OLIVO Taggiasca da olio e da mensa AUTOFERTILE

OLIVO Correggiolo Pennita da olio

Varietà da olio diffusa in Toscana. Il frutto è di colore 
verde e la maturazione è  tardiva e scalare; l'olio che si 
ottiene è fruttato e di buona qualità. Molto resistente 
al freddo e all'occhio di pavone. Impollinatori: 
Pendolino, Maurino, Leccino, Frantoio e Moraiolo. 

Apprezzato per le olive particolarmente grosse 
(8-10 grammi), ricche di polpa molto tenera e 
saporitissima. 
È tra le più apprezzate olive verdi da tavola. 
Impollinatori: Pendolino, Leccino e Moraiolo.

Cresce benissimo in Liguria e nelle zone limitrofe. 
Fruttifica abbondantemente con buone rese al 
frantoio, dando un olio di ottima qualità. Le olive, per 
quanto piuttosto piccole, sono squisite per la tavola.

Antica varietà dell’Emilia Romagna, presenta una 
buona resistenza al freddo ed una bassa suscetti-
bilità alla mosca. La produzione di olio è elevata. Il 
profumo prevalente è la mandorla con sentore di 
carciofo e vegetale. 
Impollinatore: Pendolino

9OL11

9OL09

OLIVO Leccino da olio
Coltivato diffusamente in Toscana ed al Nord; varietà 
tra le più produttive. È ornamentale per il bel fogliame 
e la folta chioma. Dà una buona resa di olio, ma le 
olive sono ottime anche per la mensa. 
Impollinatori: Pendolino e Frantoio.

9OL01

OLIVO Bianchera da olio
Cultivar da olio originaria della Valle di San Dorligo 
(Trieste), rustica e resistente al freddo, tollera bene i 
venti marini ed è tollerante alla mosca e alla rogna. Pro-
duzione elevata e costante. Qualità dell’olio ecceziona-
le data l’abbondante presenza di polifenoli. 
Impollinatore: Pendolino. 

OLIVO Pendolino da olio
Varietà inconfondibile per il bel portamento ricadente 
e per le foglie strette; la produzione è molto 
abbondante. Eccellente impollinatore per tutte le 
varietà di olivi. 
Impollinatori: Leccino, Moraiolo e Frantoio.

9OL03

OLIVO Santa Caterina da mensa
Coltivato con ottimi risultati, soprattutto in Toscana 
e nell’Italia centrale; si adatta alla maggior parte dei 
terreni e resiste anche al freddo. Le olive sono gros-
se a settembre quando sono ancora verdi. 
Impollinatore: Pendolino

9OL159OL16 

Produzione italiana

Autofertile

Concime specifico per olivi a pag. 94

noVitÀ
2020

noVitÀ
2020

Profilo sensoriale
dell’olio monovarietale  di
frantoio di villa verucchio

L’olio si presenta con intensi profu-
mi e sapori di fruttato di oliva me-
di-intensi, il profumo rivela sentori 
prevalenti di mandorla accompagna-
ti da carciofo e vegetale  Al gusto  la 
mandorla e carciofo sono in equili-

brio tra loro; olio più amaro che piccante con sentori 
erbacei.

OLIVO Frantoio di Villa Verucchio da olio AUTOFERTILE
Varietà ad elevata produttività. L’olio che si ottiene, 
di ottima qualità, ha un intenso profumo di olio di 
oliva e al gusto, la mandorla ed il carciofo, sono 
in equilibrio. 
Buona resistenza al freddo e alla mosca dell’olivo.

Autofertile

noVitÀ
20209OL19 9OL20 9OL21

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in vaso 
€ 18,00
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Antica varietà. I suoi frutti sono succosi e dal tipico 
aroma; rappresenta la pera estiva ideale per macedo-
nie, frullati ed è eccezionale quando si raccoglie dall'al-
bero. Maturazione: agosto*.
La proponiamo per il ruolo di eccellente impolli-
natore di moltissime varietà di pero. 

PERO William

9FP23

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

PERO Spadona di Castel Madama PARzIALMENTE AUTOFERTILE
Eccellente specie autoctona di interesse agrario tutelata a termine di legge.  
La sua polpa è bianca, fondente, succosa e mediamente soda. 
Raccolta: metà luglio*. Impollinatori: William, Coscia.

PERO Cocomerina o Briaca
Antica varietà, di difficile reperibilità, il cui nome è dovuto alla particolare 
colorazione del frutto che quando viene raccolto ben maturo  ha una polpa 
di color rosso deciso. Molto aromatica e saporita è ideale per marmellate e 
succhi. Raccolta: fine agosto – metà settembre*. Impollinatore: William

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FP18 9FP04

Antichissima varietà italiana di pero. La polpa 
è fortemente aromatica. La varietà si presta 
egregiamente ad essere consumata anche cotta 
al vapore o al forno. Raccolta inizio di ottobre e si 
conserva sino a febbraio-marzo*. 
Impollinatore: William

PERO Spina Carpi 

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,00
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FP24 

Buccia color carminio, uniforme alla maturazione. 
L’albero è assai produttivo e facile da coltivare. 
Maturazione: dal 20 agosto al 10 settembre*. 
Impollinatore: tutte le varietà. 

PERO William Rosso

9FP49

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,001 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

9FP209FR69

Antica varietà di origine belga (1800). Il frutto di 230/400 gr di peso presenta 
una polpa fine, liquescente e succosa. La pianta è molto produttiva. Si raccoglie ad 
ottobre, matura da dicembre a marzo. Impollinatore: Spina Carpi

PERO Decana d'Inverno
Pera giapponese a polpa croccante, dissetante, zuccherata e profumata. Si sviluppa 
anche su terreno calcareo. 
È un eccellente impollinatore di tutte le varietà di pere e di mele. 
Maturazione: fine agosto-settembre*.

NASHI (Pero giapponese) 

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare 
   o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

Eccellente varietà di pesco a polpa bianca, si adatta alla coltivazione in tutta 
Italia. Caratteri di pregio sono la produttività, la pezzatura dei frutti e le caratte-
ristiche organolettiche degli stessi. Maturazione: inizio luglio*.

PESCO Iris Rosso

Antica varietà di pesco dalle ottime caratteristiche organolettiche, dimensioni 
del frutto medie, polpa giallo arancio, buccia con un sovraccolore rosso in-
tenso, Il nocciolo si stacca facilmente dalla polpa. Maturazione: fine luglio*.

PESCO Reginella I

Polpa Gialla. Pesca di recente introduzione di buon sapore e di grossa 
dimensione, da noi proposta per la sua naturale tolleranza alla bolla del pesco. 
Maturazione: inizio luglio*.

PESCO Chiara

9FP649FP50

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso Ø cm 26 € 24,00

tollerAnte 

AllA bollAtollerAnte 

AllA bollA

Produzione italiana

Squisita ed antica varietà di cui è doveroso conservare il patrimonio gene-
tico. Conosciuta come pesca “spaccatella”, polpa bianco-giallina succosa 
che si stacca facilmente dal nocciolo. Maturazione: fine luglio - inizio agosto*.

PESCO Reginella II (Pesca spaccatella)

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

9FP79  

tollerAnte 

AllA bollA

Antica varietà. Pesca piatta a polpa bianca ricercata per il profumo ed il 
sapore tipico. Cresce bene e fruttifica abbondantemente in tutta Italia escluse 
le zone montane ed a clima particolarmente rigido. 
Maturazione: luglio*. 

PESCO Tabacchiera
9FP60

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Antica varietà a rischio di estinzione dalle caratteristiche molto interessanti. Al-
bero rustico, vigoroso molto produttivo a fioritura medio tardiva e a frutto grosso 
di circa 250 gr a polpa gialla. Maturazione: prima decade di ottobre*.

PESCO Tardivo di San Gregorio

9FP52

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,001 pianta di 2 anni in vaso € 24,00
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20209FP55

tollerAnte 

AllA bollA

9FP28
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare 
   o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

Antica e squisita varietà della Basilicata. Il frutto presenta un umbone che 
caratterizza e rende tale varietà facilmente distinguibile dalle altre, la polpa 
è soda, dolce e molto profumata. Presenta una produttività alta e costante. 
Maturazione: settembre*.

PESCO PERCOCA SETTEMBRINA Umbonata

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

PESCO Carota
Antica varietà già descritta e chiamata “carota” dal Gallesio ad inizio ‘800. È 
grossa, tondeggiante, ben tornita, la polpa è della consistenza tipica delle pesche 
sanguigne. Il nocciolo, si stacca interamente dalla polpa. Maturazione: agosto*.
1 pianta di 2 anni in zolla vaso € 22,00

PESCO NOCE Bianco (Sbergio Bianco)

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Queste varietà, necessitano al massimo di 1 o 2 trattamenti durante la stagione vegetativa.

9FP76

Vecchissima varietà di pesca noce, il frutto si presenta di un colore chiarissimo 
motivo per cui viene  definito bianco. La sua polpa è succosa, profumata, 
spiccagnola e di colore bianco. Una varietà ritrovata e di sicuro interesse per 
per gli amanti dei frutti antichi. Matura fine luglio-prima settimana di agosto*.

Molto resistente. Frutto molto grosso, polpa bianca, soda e assai profuma-
ta. Albero molto rustico. Tollerante alla bolla del pesco.
Raccolta: fine agosto - metà settembre*.

PESCO Reine des Vergers

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 34,00

9FP52 

tollerAnte 

AllA bollA

Pianta di elevata resistenza al freddo. Notevole tolleranza alla bolla. Il frutto è di dimensioni 
medio-grandi a  polpa gialla. Il raccolto prima che raggiunga il suo picco di maturazione 
è già estremamente dolce. Maturazione: fine luglio- inizio agosto*.

PESCO NOCE Honey kist®

1 pianta di 2 anni in vaso  € 35,00
1 pianta di 1 anno in vaso € 30,00

9FP65 

tollerAnte 

AllA bollA

9FP77

9FP63 
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Albero vigoroso. Il frutto grosso è di color rosso-violaceo pruinoso, con polpa giallo-
rosata assai aromatica. Ottimo impollinatore dei susini cino-giapponesi. Raccolta: 
nella prima metà di luglio*. Impollinatore: Friar

SUSINO Santa Rosa paRzIalmeNte aUtOfeRtIle È stata la prima varietà a buccia nera ad essere coltivata. Frutto grosso, sferico-
appiattito, viola scuro, nero-lucente a maturità  con numerose lenticelle. Polpa gialla, 
buona, zuccherina, molto soda, spicca a maturazione. Particolarmente adatta ai climi 
caldi. Impollinatori: Santa Rosa e  Ozark Premier.

SUSINO friar

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

La “vera” Reine Claude dalla polpa profumata. Il frutto, inizialmente verde, vira al 
giallo dorato alla maturazione; polpa soda, spicca. Ottimo impollinatore. 
Maturazione: dal 15 al 30 agosto*.

SUSINO Reine Claude d’Oullins aUtOfeRtIle

9FS22

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri  € 32,00

*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FS06

E' una grande mirabelle con un sapore eccellente e un bel colore. Il frutto 
è giallo tendente all'arancione con sfumatura rossa, polpa soda, spiccagnolo 
e presenta un elevato grado zuccherino (20 gradi BRIX ed oltre). Fioritura 
tardiva. Maturazione: metà/fine agosto*. Ottima tolleranza alle malattie.

mIROma® aUtOfeRtIle
E' un ibrido di mirabelle resistente e molto aromatico. Il frutto è grande, succoso, 
giallo dorato, punteggiato rossastro al lato esposto al sole e spiccagnolo. 
Maturazione: da metà agosto a metà settembre*, fino a 10 giorni prima di 
Mirabelle de Nancy. Ottima resistenza alla monilia ed agli afidi rossi.

BellamIRa® aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso  € 33,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00 1 pianta di 2 anni in vaso  24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 33,00

Antica varietà. La proponiamo perché è molto rustica e cresce senza parti-
colari cure e non necessita ne di potature ne di trattamenti. I frutti maturi si 
possono raccogliere anche da terra. Maturazione: in piena estate*.

SUSINO Ramassin aUtOfeRtIle

9FS21

nOViTÀ
2020

9FS40 9FS41

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FS20
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Produzione italiana

Antica varietà, originaria del Veneto, apprezzata per la grande rusticità e 
l'abbondante produzione. Il frutto è grosso e la polpa è giallo ambrato, soda.
Maturazione: inizio agosto*. AutOFeRtILe

SUSINO fiocco del Cardinale (Coscia di monaca di Velletri)

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FS34
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Sorprendente antica varietà di susino, selezionata ad inizio secolo. La caratteristi-
ca inusuale, è la quasi totale assenza di nocciolo che si trova non lignificato quasi 
a livello embrionale. La polpa è soda ed  il colore del frutto è viola. 
Maturazione: agosto*.

SUSINO Conquest aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso € 33,00

Eccellente varietà di susino a polpa rossa, soda e semi spicca. Dal punto di 
vista gustativo è ottimo ed in più essendo autofertile ben si adatta a chi ha 
poco spazio disponibile. Maturazione: fine agosto*.

SUSINO Omega aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

9FS37 

La vera prugna della California, varietà a duplice attitudine, ottima da mensa e 
squisita se essiccata. Produzione abbondante e costante: non può mancare nel 
frutteto. Maturazione: settembre*.

SUSINO Stanley aUtOfeRtIle

9FS03

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Varietà molto rustica con bassissima suscettibilità alle malattie, nonché agli 
insetti della frutta. Fioritura tardiva, produzione elevata, precoce e costante. Il 
frutto è blu, profumato, con polpa gialla, consistente, succosa, sapore molto 
buono e nocciolo che si stacca facilmente. Maturazione: luglio-agosto*.

SUSINO topstar plus aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso € 33,00

nOViTÀ
20209FS45 nOViTÀ

2020

Frutto di dimensioni medio grandi, praticamente esente da malattie, sapore 
ottimo, polpa semisoda, dolce, spiccagnola. 
Maturazione: metà settembre*.

SUSINO Genova aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FS43 

9FS13
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

Come la varietà a frutto rosso, questa selezione a 
frutto giallo presenta notevoli caratteristiche di gusto 
e produttività. Raccolta: da giugno ai primi geli*.

lampONe Golia giallo RIfIOReNte

1 pianta in vaso € 9,50

Varietà più vigorosa e a produzione più abbondante di “Olympic Double”, frut-
tifica sui rami biennali e pluriennali. È meglio piantare entrambe le varietà, per 
garantire una maggiore produzione. Frutti grandi, di colore dal giallo aranciato al 
rosso acceso, dolci e sodi, di maggiore resa rispetto ad “Olympic Double”.

lampONe Salmonberry pacific Rose

1 pianta in vaso € 9,00

Arbusto stolonifero e sarmentoso di rapido sviluppo, 
i frutti sono neri a maturità e squisitamente dolci.
Matura in estate*.

lampONe nero (Rubus occidentalis)

9FL01

1 pianta in vaso € 9,50

Arbusto rampicante con frutti assai simili a quelli 
delle more, molto grossi di forma allungata e 
veramente squisiti. Matura all'inizio dell'estate*.

lampO-mORa tayberry
9FR48

1 pianta in vaso € 9,50

Incrocio tra lampone nero americano e lampone rosso 
europeo. Il frutto è 2-3 volte la dimensione del lampo-
ne nero. Fruttifica sui rami di un anno che iniziano la 
produzione la seconda settimana di agosto. Sapore: 
molto succoso, con il fruttato dei lamponi europei, ma 
anche con l’aroma speciale dei lamponi neri.

lampONe Viola malling passion®

1 pianta in vaso € 9,00

Frutti deliziosi di forma tondeggiante. La pianta è 
molto resistente alle malattie. Due raccolti: giugno/
luglio e agosto/settembre*.

lampONe rosso Heritage

1 pianta in vaso € 9,50

9FR35Un'eccezionale novità adatta alla coltivazione 
anche nei climi più siccitosi del Sud Italia, Il frutto è 
di aspetto attraente, è consistente e profumato, se 
irrigato raggiunge grosse dimensioni. 
Raccolta: da giugno ai primi geli*.

lampONe Golia RIfIOReNte

1 pianta in vaso € 9,50

9FL05

9FL14

Un lampone veramente magnifico! I suoi fiori sono robusti di un color rosa 
intenso tanto da sembrare delle rose inglesi. I frutti sono di color arancio giallo 
fino al rosso brillante. Produce sui rami di 2 anni e più. Pianta robusta che 
sviluppa sino ad 1,5 metri di altezza ; prospera persino nelle aree ombreggiate.

lampONe Salmonberry «Olympic Double»

1 pianta in vaso € 9,50

9FL139FL16

9FL15
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Pianta vigorosa dai grossi frutti aromatici e ricchi di vitamine, molto dolci se 
raccolti a completa maturazione. Raccolta: in agosto/settembre*.

mORa senza spine 
9FR45

1 pianta in vaso € 9,50

Dopo anni di ricerca riusciamo a proporvi questa ricercatissima specie di Elea-
gnus. I frutti sono di dimensioni maggiori rispetto all’umbellata (Goumi d’autunno) 
e la maturazione avviene a metà-fine estate. Sopporta il freddo e la salsedine.

eleaGNUS multiflora (il vero Goumi del Giappone)  aUtOfeRtIle

1 pianta in vaso € 12,00

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

lampO-mORa tayberry

1 pianta in vaso € 9,50

Un'eccezionale nuova cultivar di goji dalla colorazione giallo ambra, più grande 
e più dolce rispetto alla media della specie. 
Maturazione: da agosto ad ottobre*.

GOjI «amber®»

1 pianta in vaso € 15,00

9FA64 GOjI N1 (lycium barbarum)
Vi proponiamo una selezione a frutto grosso di questo rustico arbusto di 
origine Himalaiana, ricercatissimo per l'altissimo contenuto dei suoi frutti in 
antiossidanti, viene definito la pianta della giovinezza. Da sempre utilizzato nel-
la medicina cinese si è rapidamente diffuso nel mondo sotto forma di frutta 
secca, bevande ed utilizzo fresco. 

9FA55

1 pianta in vaso ø cm 14 € 11,00

GOUmI Sweet'n'Sour (eleagnus umbellata)
I suoi frutti sono di colore rosso scuro, piccole bacche della migliore qualità e un 
finissimo aroma non astringente. La pianta può crescere fino a 3 m di altezza, 
ogni anno è utile abbassare la vegetazione a 2-2,5 metri e sfoltire i germogli. 
Maturazione: inizio - metà ottobre*. Impollinatore: Goumi Fortunella®

1 pianta in vaso € 12,00

9FL71

GOUmI fortunella® (eleagnus umbellata)
Questa varietà a frutto giallo è caratterizzata da un frutto più grande e da un  
gusto  più rotondo. Al terzo anno di coltivazione si possono raccogliere sino a  
3-4 kg di frutti. La pianta raggiunge i 3-4 metri di altezza. Maturazione: metà 
ottobre-primi di novembre Impollinatore: Goumi Sweet'n'Sour

1 pianta in vaso € 15,00

9FL30 

9FL70
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

Varietà molto fertile, a rapido sviluppo, frutti grandi, saporiti e dolci. Maturazione: maggio-giugno. I 
frutti adatti per conserve, marmellate e altri preparati, possono essere congelati.  Produzione: fino 
a 5 kg di frutta da un arbusto. La pianta adulta raggiunge i 2 m di altezza e 1,5 m di larghezza. 
Impollinatore: Wojtek

mIRtIllO della Kamtschatka «zojka»

Arbusto deciduo e arrotondato eccezionalmente resistente costituisce un’aggiunta interessante 
e utile all’orto e alle bordure ornamentali. Fioritura giallo crema ad inizio primavera con una 
delicata fragranza dolce. Maturazione: giugno. Squisiti per il consumo fresco e formidabili per la 
realizzazione di crostate alla marmellata.  Impollinatore: Zojka

mIRtIllO della Kamtschatca «Wojtek» 

1 pianta in vaso € 9,00

1 pianta in vaso € 9,00

mIRtIllO «Duke» (Vaccinium Corymbosum)
Varietà precoce di grande pregio adatta anche per zone 
a clima invernale assai rigido, ma sempre in terreni acidi. 
Altezza 60/80 cm. Raccolta: a inizio luglio*.

9FR43

1 pianta di 3 anni in vaso 5 lt € 19,00

mIRtIllO «Hortblue petite» 
Il primo mirtillo al mondo con doppia fruttificazione!  La 
prima raccolta è nel mese di luglio mentre la seconda nel 
mese di settembre. 
Particolarmente adatto alla coltivazione in vaso.

1 pianta di 3 anni in vaso € 25,00

9FA87

mIRtIllO «Bluecrop»
Frutti grossi, saporiti ed aromatici. Cresce bene solo 
in terreni acidi e resiste fino a -8°. Altezza 60-80 cm. 
Raccolta: a luglio*.

9FR37

1 pianta di 3 anni in vaso 5 lt. € 19,00

mIRtIllO ROSSO ameRICaNO «Cranberry pilgrim»
Il mirtillo «Cranberry» cresce e fruttifica abbondantemente in zone a clima invernale freddo e in 
terreni acidi; è una pianta sempreverde tappezzante e di buon valore ornamentale. Le grosse 
bacche rosse maturano in autunno; sono aromatiche e adatte per preparare marmellate ed altre 
confetture. Istruzioni dettagliate per la coltivazione verranno inviate insieme alle piante.

8E150

cod. 8E150 cod. 8E151 cod. 8E152
1 pianta in vaso da 1,5 lt 3 piante 6 piante

€ 8,00  € 22,00  € 43,00

9FL20

9FL21
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N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

aRONIa pRUNIfOlIa «Viking»
Arbusto di facile coltivazione che produce dei frutti della dimensione di un 
mirtillo, i quali possono essere consumati freschi, fatti essiccare, frullati, utilizzati 
per liquori o per fare marmellate. Resiste al gelo.

1 pianta in vaso € 6,50

9FA53
RIBeS NeRO CaSSISSIma® NOIROma®

Squisita novità a maturazione molto precoce, a fine giugno si raccolgono i 
frutti. I singoli frutti sono di dimensione molto grossa tanto che si può racco-
gliere anche un solo frutto per volta. Tra i ribes neri (cassis) questa varietà è 
quella con il più alto contenuto di zucchero e può pertanto essere aggiunta nei 
dessert di chi non ama un sapore troppo marcato di cassis.
Impollinatore: Black Marble.
1 pianta in vaso € 11,00

9FL07 

OlIVellO SpINOSO «leikora»9OL02
Arbusto rustico e molto attraente per le 
sue coloratissime bacche. 
È impiegato per la preparazione di 
creme di bellezza. 
In erboristeria e per la preparazione di 
sciroppi e succhi di frutta, ma soltanto 
dopo una lavorazione che ne diminuisca 
le sue caratteristiche astringenti (ad es. 
surgelamento). 
È ricchissimo di vitamina C. 
Necessita di essere impollinato 
dalla pianta maschile. (Olivello 
spinoso «Pollmix»)

1 pianta femmina 
«Leikora» in vaso 3 lt € 16,00

1 pianta maschio 
«Pollmix» in vaso 3 lt € 16,00

9OL04
Pianta maschile di olivello spinoso 
indispensabile per far produrre le bacche 
a «Leikora» che è la varietà femminile.

OlIVellO SpINOSO «pollmix»

9OL02 9OL04 

È una delle varietà di ribes nero, il cui frutto è uno 
dei più grandi al mondo, se non il più grande. Sapore: 
ben bilanciato e succoso. Maturazione precoce.

RIBeS «Cassissima® Black marble»
Una delle migliori varietà in commercio. Lunghi 
grappoli di color rosso vivace e di buon sapore. 
Maturazione: luglio*.

RIBeS «Susette»

1 pianta in vaso € 11,00 1 pianta in vaso € 10,00

Frutti di media grandezza su splendidi grappoli dal 
sapore aromatico, delicato. Uno dei ribes con il 
miglior sapore.

RIBeS ROSa «Sport®»

1 pianta in vaso € 11,00

9FL17 9FL18 9FL19
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FR63

Varietà interessante per i frutti attraenti e succosi di un bel colore rosso. 
Raccolta: a luglio-agosto*.

UVa SpINa «Hinnomäki» (rossa)

1 pianta in vaso 3 litri € 12,00

Forma dei piccoli cespugli; è molto rustica, i frutti hanno la dimensione di un 
acino d'uva. 
Raccolta: a luglio-agosto*.

UVa SpINa «Hinnomäki» (gialla)

1 pianta in vaso 3 litri € 12,00

CORNIOlO (Cornus mas) SamBUCUS NIGRa «thundercloud»
È un arbusto molto rustico e vigoroso che cresce  bene in qualsiasi clima. 
Attraente per la bella fioritura in marzo-aprile; le corniole saporite ed aromatiche 
maturano a fine estate. Altezza cm. 150.

Arbusto di modeste dimensioni, molto rustico e resistente ai parassiti e alle 
malattie fungine, è da secoli conosciuto per il suo alto contenuto di vitamina C. 
Le bacche si possono consumare previa cottura.

9FR07 9FA50

1 pianta in vaso € 14,00 1 pianta in vaso € 15,00

Questa recentissima varietà, è certamente la più ricercata per la produzione 
di bacche. I suoi frutti sono eccezionalmente grandi, succosi e di sapore molto 
buono. Un cespuglio compatto ad alta produttività. Raccolta: inizio dell'estate*.

amelaNCHIeR «Honeywood» aUtOfeRtIle
È un ibrido tra ribes ed uva spina con frutti grossi ed aromatici. La pianta è 
rustica e si adatta a molti tipi di terreno e clima. Maturazione: inizio estate*.

RIBeS «josta»

1 pianta in vaso € 15,501 pianta in vaso € 10,00

9FA009FR66

nOViTÀ
20209FR71
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Pianta selezionata in Australia nel 1908 con frutti aromatici, dal sapore di kiwi 
e banana al tempo stesso.
È pregevole anche come pianta ornamentale, sempreverde e per i fiori attraenti.
E’ una delle varietà più coltivate al mondo.

feIjOa SellOWIaNa «Coolidge»  aUtOfeRtIle

9FR09

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

La pianta è autofertile, presenta foglie lisce, lucide e appuntite. I frutti  sono piccoli 
e numerosi dal sapore esotico. É sempreverde nei climi miti. Sopporta le basse 
temperature sino a -5 gradi. La maturazione dei frutti avviene in settembre*.

GUaVa GIalla (psidium Cattleianum) aUtOfeRtIle

9FR20

Pianta rustica di grande soddisfazione dal punto di vista produttivo anche per 
l'hobbista. I frutti sono di sapore esotico. Autofertile. Maturazione: settembre*.

GUaVa ROSSa (psidium cattleianum rosso - Guava fragola) aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso ø 20 cm. € 18,00

1 pianta di 2 anni in vaso ø 20 cm. € 18,00
P
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9FA56

1 pianta di 2 anni in vaso € 18,00

A differenza di altre passiflore è autofertile. I frutti sono delle squisite bacche, 
di colore dal viola al giallo, con numerosi piccoli semi immersi in una massa 
gelatinosa gialla. Si coltiva laddove la temperatura non scende sotto 0°C o 
protetta in modo adeguato. La raccolta avviene 2 volte all'anno a settembre e 
a febbraio-marzo (in Sicilia)

paSSIflORa edulis aUtOfeRtIle

8T605

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

1 pianta in fitocella h. 1,50 mt/+ € 30,00

aNNONa cherimola «fino de jete»  aUtOfeRtIle
La varietà Fino de Jete è la più produttiva, con ottima qualità e pezzatura au-
tofertile ed autoimpollinante. La maturazione inizia ad ottobre e termina a 
dicembre. È tra i frutti piu buoni al mondo ed è ricco di potassio. 

9FE03

Arbusto deciduo può raggiungere i 3 m di altezza. Conosciuto anche come 
albero del mal di denti per le sue proprietà antidolorifiche. Resiste sino a 
-12 ° C. Esposizione pieno sole. Terreno ben drenato. A differenza del vero 
pepe i semi interi vengono scartati e si usano in cucina solo i gusci che 
li contengono. É molto profumato ed aromatico (speziato) non pungente.

pepe «del Sichuan» (zanthoxylum simulans)

1 pianta in vaso € 27,00

9FE06

resisTenTe 

al freddO
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

Varietà rustica e resistente alle malattie. Il frutto è di grossa dimensione, 
pregevole come i marroni.  
Maturazione: ottobre*. 

CaStaGNO «Bouche De Betizac»  aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

9FR04

Pianta molto produttiva e di precoce messa a frutto; resistenza al cinipide del 
castagno. I frutti sono molto grossi con buccia color mogano-rossiccio. La 
raccolta è precoce (metà settembre). Impollinatore: Bouche de Betizac

CaStaGNO «maraval» 

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

Varietà di mandorlo autofertile, i cui punti forti sono la fioritura tardiva ed il 
sapore del seme. Cresce bene anche al Nord in posizioni assolate.

maNDORlO DOlCe «tuono» aUtOfeRtIle

1 pianta di 1 anno in vaso € 15,00

9FR62

maNDORlO DOlCe «papierski»  
Magnifica e robusta varietà di mandorlo, molto sana, adatta alla coltivazione anche 
in ambienti freddi. La caratteristica principale di questa varietà è che la mandorla 
si può aprire senza l’utilizzo dello schiaccia noci.

1 pianta di 2 anni in vaso 7,5 litri € 33,00

nOViTÀ
20209FR68

nOViTÀ
2020

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

CaStaGNO «marsol» SelezIONe SpeCIale
Questa nuova selezione della ben conosciuta Marsol è risultata dopo anni di 
osservazione scarsamente sensibile al cinipide galligeno, a differenza della 
sua progenitrice che ne è particolarmente colpita. 
Il frutto è di elevate dimensioni e la raccolta avviene circa 15 giorni dopo 
Bouche de Betizac. Impollinatore: Bouche de Betizac.

9FR98

maNDORlO DOlCe «pizzuta d’avola»  
Antica e ben nota varietà di origine italiana. L’albero è vigoroso a portamento 
espanso. La mandorla appare di elevate dimensioni. Il seme è di media pezzatura, 
a forma ellittica e di ottimo sapore.

1 pianta di 2 anni in vaso € 18,00

nOViTÀ
20209FR24

9FR13
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1 pianta in vaso € 12,00

aKeBIa «Quinata» 
È un arbusto rampicante semi-sempreverde, rustico, resistente al freddo, con 
foglie verdi composte da 5 foglioline. Cresce fino a 5-10 m. Produce fiori sia 
femminili (profumati) che maschili sulla stessa pianta tra aprile e maggio. La 
polpa dei frutti ha un sapore dolce, con un retrogusto leggero di melone. 
Maturazione: fine settembre*. 

resisTenTe al freddO

9FE20

fUCSIa ReGIa «Reitzii»  aUtOfeRtIle
Grande novità per il mercato italiano. Arbusto vigoroso con lunghi rami che cre-
scono rapidamente e possono essere legati per formare pergolati o spalliere. Se 
il gelo non è eccessivo raggiunge i 4 metri di sviluppo. Il frutto commestibile 
è oblungo, diventando nero e dolce a maturazione. La pianta resiste sino a -15° 
e dai  -10° è a foglia caduca ma, riparte con vigore nel mese di aprile-maggio.

1 pianta in vaso € 18,00

9FE02

Pianta rustica a portamento arbustivo e con ottime caratteristiche anche dal 
punto di vista ornamentale. Maturazione in autunno.

CORBezzOlO (arbutus unedo)

9FR05

1 pianta in vaso € 20,00

Può essere coltivata in pieno campo solo nelle regioni più calde come Sicilia, Sar-
degna, Puglia. Si adatta alla coltivazione su varie tipologie di terreno. Se il clima è 
ideale (temperature comprese tra i 10 e i 35 gradi) può fiorire sino a 3 volte l’anno. 
È molto resistente alla siccità teme i ristagni d’acqua. tutta la pianta è comme-
stibile (ad esclusione delle radici), le foglie possono essere consumate fresche in 
insalata, secche come infuso. È forse l’unica pianta esistente che contiene tutti e 9 
gli aminoacidi essenziali. Ulteriori informazioni su www.ingegnoli.com

mORINGa OleIfeRa (albero della vita, albero miracoloso)

1 pianta di 2 anni in vaso € 30,00

9FE07

resisTenTe al GelO
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SCHISaNDRa Chinensis «SaDOVa N1» aUtOfeRtIle
È un rampicante legnoso, a foglie caduche, che raggiunge nelle sue zonedi origi-
ne lunghezze fino a 8/10 metri. I frutti sono delle bacche rosse, ovali e morbide, 
raggruppate in grappoli che alla maturazione sono di colore rosso intenso. Il gusto 
è una miscela dei sapori fondamentali acido, dolce, salato, piccante e amaro. Il suo 
nome cinese wu-wei-zi, significa "frutto dai cinque gusti". La maturazione avviene 
verso settembre-ottobre. È specie adattabile a condizioni climatiche difficili, po-
tendo resistente fino a circa -17 ° C . Erba fondamentale nella medicina cinese la 
schisandra ha funzioni salutistiche: è adattogena, migliora la funzionalità cerebrale, 
è immunomodulante, antiossidante, antinfiammatoria ed epatoprotettrice.

jIaOGUlaN (Gynostemma pentaphyllum)
Conosciuta anche con il nome di pianta dell'immortalità. È un rampicante che 
sopporta temperature minime sino a -15°. I benefici derivanti dall'impiego di tale 
pianta deriverebbero dalla presenza di flavonoidi e da una novantina di saponine 
triterpeniche, sostanze scoperte negli ultimi anni. 

1 pianta in vaso € 12,00

1 pianta in vaso € 9,00

9FA80

Una selezione autofertile dell'ormai ben noto banano di montagna con una ancora 
più spiccata resistenza al freddo. Matura nella seconda decade di settembre. 
Peso medio dei frutti: 200-250 grammi. Maturazione: settembre*.

aSImINa tRIlOBa pRIma 1216 aUtOfeRtIle
Pianta di notevole interesse, chiamata anche banano di montagna, i suoi frutti 
sono deliziosi, di gusto simile alla banana. 
Maturazione: settembre*.

aSImINa tRIlOBa Sunflower aUtOfeRtIle

9FA70 9FR01

1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00

9FL50 Dipartimento scienze della Vita Università di Trieste (Foto Andrea Moro)

Hovenia pianta adulta

Detta pianta dell'uva passa, è rustica (le piante adulte resistono sino a -25 
gradi) ed i grossi piccioli ramificati costituiscono la parte commestibile; tali 
piccioli sono ingrossati e succulenti, sono morbidi ed hanno la consistenza, il 
colore ed il sapore dell'uva passa, ottimi in macedonia. H: 10 metri.

HOVeNIa dulcis

9FA51

1 pianta di 1 anno in vaso € 13,00

Originario delle montagne del Giappone e della Cina. La coltivazione di questo 
tubero si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. Oltre ad avere un bell'aspetto 
come pianta rampicante è largamente coltivata per i suoi tuberi conosciuti 
anche come patate dolci che possono raggiungere i100 cm di lunghezza e 
pesare sino ad 1 kg. Ottimi cotti o al forno. Sono piacevolmente profumati e più 
saporiti delle comuni  patate. Si consiglia di raccoglierli al secondo anno dopo 
l'impianto quando il tubero sarà ben sviluppato.

IGName (Yam, patata cinese) Dioscorrea batatas

1 rizoma in vaso da 2 lt  € 9,00

9FR52

particolare dei frutti
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Vecchia varietà molto rustica e produttiva, con frutti 
che tingono le mani di rosso, maturano in piena 
estate. Cresce ovunque anche al nord.

GELSO DELLA REGINA (Morus Nigra)
Varietà molto vigorosa e produttiva ben conosciuta 
per i frutti dal sapore dolce e inconfondibile.

GELSO BIANCO (Morus alba)

Varietà di grande interesse, molto vigorosa e 
produttiva e dal rapido sviluppo. A frutti bianchi 
variegati di rosso, dolcissimi. Maturazione in estate.

GELSO «Sangue e latte»
Varietà dall’aspetto veramente particolare, porta frutti 
molto grandi, lunghi e saporiti. Come tutti i gelsi pre-
senta una notevole rusticità e resistenza al gelo.

GELSO «Saharanpur»  AutOfERtILE

Pianta imponente che cresce bene in climi molto 
caldi. I frutti si consumano solo dopo l'ammezzimento. 
Maturazione: ottobre*.

SORBO DOMEStICO (Sorbus domestica)

Pianta molto rustica e produttiva, con frutti 
squisitamente aromatici, che maturano in piena 
estate. Cresce ovunque anche al nord.

GELSO NERO (Morus Alba)

9FR42 9FR11

9FR10

9FR97

9FR12

1 pianta in vaso € 15,00 1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 18,00 1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 18,00

Varietà di recente introduzione con solo qualche raro abbozzo di minuscole 
spine di lunghezza inferiore a 5 mm. Molto produttiva, con frutti particolarmente 
uniformi; epoca di maturazione precoce, seconda decade di settembre. Frutti 
di  forma allungata, simile ad una oliva. Il sapore è molto buono, dolce-acidulo 
(residuo rifrattometrico: 23° Brix).

GIuGGIOLO «Meimizao»  AutOfERtILE
Pianta vigorosa, con dense e forti ramificazioni; completamente senza spine, 
con foglie piccole. Cultivar molto produttiva, con frutti a maturazione tardiva, 
seconda decade di ottobre. Frutti, attorno ai 10-12 g, molto uniforme, di forma 
molto regolare, tondeggiante. Sapore molto buono (residuo rifrattometrico: 
20° Brix).

GIuGGIOLO «Dongzao»  AutOfERtILE

1 pianta di 2 anni in vaso € 27,001 pianta di 2 anni in vaso € 27,00

9FL41

noVitÀ
2020

9FL42

9FL80
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Le viti del tipo ‘fragola’ o ‘americana’ sono interessanti perché non vengono colpite da malattie. Si possono formare pergolati dove non è possibile eseguire trattamenti.

SmeRalDa vite fragola nera 
precocissima “jumbo”

fRaGOla BIaNCa DORata fRaGOla NeRafRaGOla BIaNCa pReCOCe NeRa pReCOCe

tOpazIa vite fragola bianca OpalINa vite fragola nera aromatica

Varietà molto vigorosa e resistente alle patologie 
fungine, con acini molto grossi quasi privi di semi, 
con uno squisito ed intenso sapore di uva fragola. 
Maturazione ad agosto.

Speciale selezione: acini giallo-dorato, 
dolcissimi. Rusticissima.
Matura in settembre.

Nostra selezione esente da malattie; 
con acini dolci e profumati. 
Matura in settembre.

È molto rustica e produttiva con acini 
grossi e saporiti. 
Matura a fine agosto.

Nuova selezione molto apprezzata
perché ha acini grossi gustosi e
aromatici. Matura a fine agosto. 

Gli acini piuttosto piccoli con buon sapore di fragola. È la 
migliore varietà di uva fragola di sapore gradevolissimo 
e con acini quasi privi di semi. Vite molto rustica e 
resistente alle patologie fungine, che non può mancare 
nel vostro frutteto. Maturazione a settembre.

Eccellente selezione di vite fragola, con acini di 
medie dimensioni, di squisito e forte sapore di uva 
fragola ed un sentore di moscato.
Semi apirene. 
Maturazione a settembre.

9VT12

9VT02 9VT169VT08 9VT10

9VT13 9VT11

PREZZI UNIFICATI

1 vite di 2 anni forte in vaso, innestata, di pronta fruttificazione
€ 20,00

PREZZI UNIFICATI per piante di 2 ANNI forti in vaso, innestate, di pronta fruttificazione
1 vite 5 viti della stessa varietà 10 viti della stessa varietà

€ 18,00 € 80,00 € 153,00

Viti da tavola “Fragola” per amatori
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CItRINa moscatello aromatico 
senza semi
Acini piccoli dall’aroma intenso e in-
confondibile: una vera leccornia.
Maturazione ad inizio settembre.

9VT57
peRlON
Grappoli molto voluminosi, acini grossi, 
succosi di squisito sapore. Maturazione 
a fine agosto, si può raccogliere anche 
per tutto il mese di settembre.

9VT31

ametISta argentina apirena RosaSUltaNINa ROSa
Splendida selezione di uva sultanina 
dalla singolare colorazione rosa. Gli 
acini sono ovali, croccanti, dolcissimi e 
privi di semi. 
Maturazione ai primi di settembre.

mISS pINK
Attraente e gustosa novità di uva senza 
semi, con grappoli lunghi e non serrati. 
Acino medio di colore rosato, polpa croc-
cante e succosa, con un ottimo aroma 
fruttato. Maturazione inizio settembre.

Recente selezione, di insuperabile pregio 
e caratteristiche per i grossi grappoli con 
tanti acini rosati, consistenti e succosi, 
privi di semi gustosissimi e si conserva a 
lungo. Maturazione a settembre.

9VT49

SUBlIma SeeDleSS®

Ideale per pergolati; grappoli ben 
formati con acini grossi, teneri, deliziosi. 
Cresce bene e fruttifica anche al Nord.
Matura ai primi di agosto. 

9VT40

tItaNIa
Nuovissima introduzione tra le apirene, 
di particolare interesse per il colore 
aranciato dell’acino, dolce, croccante. 
Maturazione precoce

PREZZI UNIFICATI

1 vite di 2 anni forte in vaso, innestata, di pronta fruttificazione
€ 20,00

APIRENE (senza semi)N.B. Le viti sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9VT099VT03 9VT01

aGata moscato nero senza semi
Particolare selezione di vite moscato 
dall’eccezionale sapore, con acini 
grossi e neri. 
Maturazione a fine agosto.

9VT55
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ViTi da VinO
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Varietà spettacolare e molto produt-
tiva. produce grappoli ricchi di acini oblunghi di colore 
nero lucente, con polpa squisita anche perché quasi 
del tutto priva di semi. Matura all'inizio di settembre.

ReGINa BIaNCa
Selezione recente con caratteristiche migliori 
rispetto alla comune “Regina” per gli acini dorati 
quasi privi di semi. Matura fine settembre.

9VT80
CaRDINal
Varietà semi-apirena, molto precoce con acini grossi, 
croccanti, di colore rosso violaceo. 
Matura a fine luglio-primi di agosto.

9VT06

alBaROSSa

BaRBeRa

CaBeRNet SaUVIGNON

CORteSe

BlaCK maGIC

SaNGIOVeSe

BONaRDa

9VV90

9VV01

9VV06

9VV10

9VT51

9VV35

9VV03

SEMI-APIRENE (con pochi semi)

PREZZI UNIFICATI per barbatelle di viti da vino a radice nuda
10 barbatelle della stessa varietà 25 barbatelle della stessa varietà 100 barbatelle della stessa varietà

€ 30,00 € 65,00 € 240,00

PREZZI UNIFICATI

1 vite di 2 anni forte in vaso, innestata, di pronta fruttificazione
€ 20,00

(Su PRENotAzIoNE ENtRo FINE gENNAIo. 
SPEdIzIoNI A PARtIRE dAI PRIMI dI FEbbRAIo Al 15 APRIlE)
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ReGINa NeRa lUGlIeNGamOSCatO GIallO ItalIa
Selezione nera della notissima varietà 
bianca ad acini grossi, dolcissima. Le 
piante sono vigorose e molto produttive. 
Matura a fine settembre.

Ricercatissima selezione di uva a ma-
turazione precoce. Acini di media di-
mensione gustosissimi. 
Maturazione: metà-fine luglio

Vitigno vigoroso e produttivo, da vino 
e da tavola con grappoli spargoli e 
con acini molto aromatici. Matura a 
settembre.

Una delle varietà più note e diffuse. 
I grappoli sono voluminosi e gli acini 
grossi molto gustosi. Matura la 
seconda metà di settembre.

9VT39 9VT229VT27 9VT18

mOSCatO DI paNtelleRIa 
(zibibbo)

pIzzUtellO BIaNCOlaVallée pIzzUtellO NeRO

Al sole cocente produce acini dolcissimi. 
Matura a inizio settembre.

Varietà pregevolissima per i bellissimi grap-
poli con acini allungati e croccanti, adatta 
per pergolati. Matura a fine settembre.

Varietà molto produttiva e consigliabile 
anche per coltivazioni di tipo familiare. 
Matura all’ inizio di settembre.

Varietà con acini neri, consigliabile 
soprattutto per il meridione. 
Matura a fine settembre. 

9VT30 9VT329VT20 9VT34

CORalla vite chasselas rosa CORNIOlazaffIRa moscato blu precoce matIlDe
I grappoli sono piccoli con acini serrati 
di un bel colore rosa brillante; sapore 
squisito. 
Maturazione ad inizio settembre.

Varietà rara, recentemente valorizzata, 
di grande pregio, dai dolcissimi acini 
croccanti e ambrati. 
Matura a metà settembre.

Varietà molto produttiva e dal marcato 
colore blu, precoce, acini di media 
dimensione e saporiti.
Maturazione ad inizio settembre.

Varietà semi-apirena, di eccellente 
vigoria; gli acini sono gustosi e molto 
zuccherini. 
Matura a metà agosto.

9VT52 9VT159VT54 9VT24

PREZZI UNIFICATI per piante di 2 ANNI forti in vaso, innestate, di pronta fruttificazione
1 vite 5 viti della stessa varietà 10 viti della stessa varietà

€ 18,00 € 80,00 € 153,00

Per un miglior esito della piantagione suggeriamo di potare le viti nel momento dell'impianto a cm. 90/100 di altezza circa.

N.B. Le viti sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.
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lImONCINa/CeDRINa o eRBa lUIGIa

RaBaRBaRO (R. undulatum)*

eRBa DI SaN pIetRO o BalSamIta

meNta BRaSIlIaNa (Hyptis crenata)
Piccolo arbusto perenne da proteggere in inverno. 
Si utilizzano fiori e foglie, dal profumo agrumato, per 
liquori, gelatine di frutta, macedonie. Raccolta da 
giugno a settembre.

Perenne. Si usano i piccioli per ricavare squisite 
marmellate. Cresce meglio in terreni profondi e freschi 
o in località montane. Si consiglia di recidere lo stelo 
centrale appena la pianta tenta di fiorire.

Perenne. Le foglie fresche più tenere, di sapore 
amarognolo, raccolte nella tarda primavera, servono 
per insaporire frittate e alcune minestre. 

Perenne. Profumatissima menta utilizzabile per la 
preparazione di tisane, in insalata, cocktail. Questa 
pianta è tradizionalmente utilizzata in Brasile come 
analgesico per alleviare il dolore.

Perenne. Cresce con facilità in terreni aridi, sciolti, 
ben concimati e soleggiati. In cucina si usano i 
germogli, i grumoli e i semi aromatici.

8E448

8E680

8E178

fINOCCHIO SelVatICO (foeniculum vulgare)

8E208

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra Esposizione: pien'ombra* Rizoma in vaso 

8E483

meNta CeRVINa
Perenne, ben nota ed apprezzata per il profumo 
ed il sapore molto particolare; viene utilizzata per 
aromatizzare il tè ed altre bevande. 
Alta e larga 30 - 35 cm.

8E487

DRaGONCellO o eStRaGONe*
Perenne. Si utilizza solo l’apice fresco dei getti, con 
pesci delicati, pollo, zuppe alla panna, insalate, in 
salse varie e con altre erbe in frittate.

8E137
aGlIO ORSINO (allium ursinum)
Pianta erbacea bulbosa perenne, caratterizzata da una 
ricca fioritura primaverile. Ampiamente impiegata in cu-
cina. Cresce bene in ambienti umidi e su terreni calcarei.

8E120

Perenne, predilige siti umidi dove naturalizza 
facilmente formando folti tappeti. Speciale per 
bibite, per zucchine e melanzane e salse per 
accompagnare carni.

meNta pIpeRIta

8E485
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Magnifica varietà apprezzata per la notevole vigoria 
vegetativa e la vegetazione ricadente. È assai rustica 
e sempreverde; fiorisce abbondantemente all’inizio 
della primavera.

ROSmaRINO pROStRatO
(Rosmarinus officinalis prostratus)

8E695

RafaNO o CReN (armoracia rusticana)*
Perenne. Pianta molto rustica e di lunga durata, si può 
lasciare nel medesimo terreno per 4 anni. Con i rizomi 
grattugiati si preparano delle salse piccanti. Cresce 
ovunque anche nelle zone montane.

8E681

CappeRO (C. inermis) mIRtO pUmIla (myrtus communis mycrophylla)
Perenne. Si usano i bocci dei fiori o i piccoli frutti conservati 
sotto sale o in salamoia, per preparare numerose salse 
per carni o pesci. Raccolta scalare. Cresce bene solo in 
condizioni di perfetto drenaggio in pieno sole.

Varietà perenne e rustica, dall’aroma molto fine che 
si adatta facilmente a minestre, carni stufate, insalate 
e sottaceti. Si utilizza fresco: gambi, foglie e fiori.

Arbusto sempreverde molto compatto a portamento 
cespuglioso con foglie piccole e frutti nero violacei. 
Resistente al freddo (fino a - 8°). Fioritura: da maggio 
a luglio. Altezza fino a 150 cm

Varietà straordinaria per la vigoria vegetativa e per 
la robustezza della vegetazione. Viene preferita 
per molteplici utilizzazioni in quanto le foglie sono 
spesse e molto grandi, di intenso e gradevole aroma.

Sempreverde rustico, si coglie tutto l’anno, ma si 
utilizza anche secco per cotture in umido, marinate, 
adatto sia a carni che pesci, ma anche formaggi 
freschi o da conservare.

Resistente al freddo ed è più compatto ed eretto del mirto 
comune; le foglie colte in estate aromatizzano le carni; dai 
frutti ben maturi, a fine estate, si ricavano liquori digestivi. 
Arbusto sempreverde molto ornamentale.

8E717

8E080

SalVIa a fOGlIa laRGa 
(Salvia officinalis latifolia)

tImO fOxleY

mIRtO taReNtINO (myrtus communis var. tarentina)

8E489

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

1 pianta in vaso € 9,00 1 pianta in vaso € 9,00 1 pianta in vaso € 9,00

SeDaNO DI mONte o leVIStICO*
(levisticum officinale)

8E724

Questa varietà sempreverde è molto interessante sia a 
scopo ornamentale per l’esuberante fioritura sia come 
aromatizzante in cucina.

SaNtOReGGIa peReNNe

8E722

Altre varietà di piante aromatiche si possono acquistare sul nostro sito www.ingegnoli.com

8E771

8E491



laVande208 Esposizione: pieno sole

Fiori bianchi su steli molto lunghi, foglie argentee; bordure alte e aiuole per 
ricercati contrasti di colore. Alta e larga 90-100 cm. circa 

laVaNDUla aNGUStIfOlIa BIaNCa
I fiori lavanda intenso e le foglie grigio-argento hanno reso questa varietà una 
delle più diffuse sia in giardino sia in vaso. Adatta per fiore reciso fresco o 
secco. Alta e larga 50-70 cm circa.

laVaNDUla aNGUStIfOlIa HIDCOte

I fiori blu-lavanda intenso la rendo una delle più spettacolari tra le lavande di 
piccole dimensioni! Ordinata e compatta, adatta a balconiere, giardini rocciosi, 
macchie e bordure basse. Alta e larga 30-40 cm circa.

laVaNDUla aNGUStIfOlIa mUNSteaD
La vera lavanda provenzale. É  la varietà più coltivata per la produzione di oli 
essenziali. Il cespuglio raggiunge facilmente i 90 cm  di altezza. Le  spighe 
misurano sino a 9 cm. La corolla è di un color blu-viola vivace. Il profumo è 
intenso e la sua fioritura si protrae da metà luglio a fine agosto. Ottima per 
siepi o per formare macchie di colore.

laVaNDUla GROSSO

Lavandula  Angustifolia Hidcote, Bianca, Munstead, Grosso
Offerta speciale  GRUppO 4 laVaNDe8E445

4 piante in vaso
€ 18,00

8E443

8E4418E442

Belle, dalla lunga fioritura profumata, resistenti alla siccità, adatte a terreni sabbiosi o sassosi, ma anche argillosi e 
calcarei, purché drenanti. Sempreverdi indispensabili in vaso, in balconi e terrazzi soleggiati e ventosi; ovviamente 
adatte anche in piena terra.  Possono essere coltivate da sole, in grandi macchie della stessa varietà, oppure in varietà 
diverse mescolate tra loro; possono formare siepi basse oppure accompagnare altri arbusti, mettendone in risalto le 

caratteristiche, sia per il loro fogliame argenteo, sia per la loro fioritura prolungata.

Il PARERE 
dEll’ ESPERto

la Vera laVanda

della prOVenza 

8E439

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 5,00

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta
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azalee RIfIOReNtI «eNCORe®»

8B041

8B044

8B045

8B046 8B042

8B043

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 16,00

«SWeetHeaRt»8B041

«SaNGRIa»8B042

«SUNSet»8B043

«SUNDaNCe»8B044

«tWISt»8B045

«DeBUtaNte»8B046

Per chi ama le Azalee, queste fioriscono 2/3 volte all’anno. 
Dopo la fioritura effettuare una potatura.

6 piante in vaso
€ 85,00

Offerta speciale  8B047

GRUppO 6 azalee

Varietà molto rustica, le piante adulte sono in grado di sopportare fino a -10°C! 
Emette grandi rami eretti verso il cielo che si piegano durante la fioritura 
formando lunghi paniculi di fiori con grandi brattee color malva.

BOUGaNVIllea SpeCtO-GlaBRa «Violet de meze»

1 pianta in vaso € 38,00

8B500

Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra

resisTenTe 

al freddO

SCHIzOpHRaGma H. «Roseum»
Magnifica ed elegante fioritura estiva con fiori grandi fino a  20 cm, leggermente 
profumati; bel fogliame verde scuro. 
Cresce bene anche su pareti esposte a nord, in terreno ricco di humus. 
Altezza: 10 m. ca.

8T733 

1 pianta in vaso 2 litri € 13,00

rampicanTe
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CleRODeNDRUm tRICHOtOmUm

1 pianta in vaso  € 12,00

I fiori profumatissimi compaiono in agosto-settembre, seguiti da brillanti frutti blu, 
in elegante e straordinario contrasto con il calice marrone del fiore. Cresce bene 
in qualunque tipo di terreno, in piena terra oppure in vaso molto grande.

CHImONaNtHUS pRaeCOx (Calicanto)

1 pianta in vaso  € 18,00

Grandi fiori gialli dal cuore marrone-porpora; profumo soave, che si avverte 
anche a distanza, da gennaio a marzo. Reciso riempie una stanza di profumo. 
Foglie dorate in autunno.

Fiori arancio profumatissimi in maggio e di nuovo in settembre. Alto e largo 
4/5 metri o più. Per siepi.

OSmaNtHUS fRaGRaNS aURaNtIaCUS

1 pianta in vaso € 35,00

8V580

prOfumaTissimO

CamelIa SINeNSIS a fiore bianco
1 pianta in vaso € 15,00

8B095

fiOriTura inVernale

8L0878L089

Pianta erbacea, sempreverde, con grandi foglie rotonde di colore verde intenso lu-
cide e coriacee, i fiori di un bel giallo vivace fioriscono in autunno. Si sviluppa in 
ambienti freschi e poco soleggiati, preferisce l’ombra o la mezz’ombra. Raggiunge 
un’altezza di 90–120 cm e resiste a temperature che vanno dai -10 °C ai 35 °C

faRfUGIUm GIGaNteUm

1 pianta in vaso € 29,00

resisTenTe 

al freddO

8B502
8R319

Bellissimo e particolare fiore giallo intenso e bacche rosso brillante. Ideale per 
ramo reciso. Fioritura: da maggio a giugno.
Altezza cm. 90

HYpeRICUm «magical Red fame»

1 pianta in vaso € 12,00

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta
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Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra

pianTe OrnamenTali da fiOre
Esposizione: pien'ombra

Varietà dai bellissimi fiori doppi bianchi e profumati, molto resistente al gelo 
(fino a -10°C). Predilige un'esposizione a mezz'ombra ed  un terreno acido. 

GaRDeNIa «CROWN jeWel»

Pianta a portamento strisciante/ricadente con fiori bianchi profumatissimi in 
primavera e in estate.
Altezza cm. 50/60, larghezza m. 1,50.

GaRDeNIa «RaDICaNS»

8B242

Portamento morbido, straordinaria fioritura a maggio; bel colore giallo del foglia-
me autunnale. Cresce bene anche in terreni asciutti. 

SpIRaea x VaN HOUtteI
La più grande delle gardenie rustiche! Questo formidabile arbusto quando adulto, 
può resistere sino a -15 °C, mostra una rapida crescita, produce foglie e fiori 
grandi, estremamente fragranti, bianchi e semi-doppi. Predilige la semi-ombra, 
terreno leggermente acido, fertile e fresco d’estate. Altezza cm 110

GaRDeNIa «SUmmeR SNOW»

1 pianta in vaso € 12,00

1 pianta in vaso € 27,00

1 pianta in vaso 3 lt. € 15,00

1 pianta in vaso € 15,00

prOfumaTa

prOfumaTa

8L736

1 pianta in vaso € 12,00

Magnifici fiori doppi, candidi e profumatissimi che ricoprono letteralmente l'intera 
pianta. Cresce in ogni tipo di terreno anche alcalino.

pHIlaDelpHUS VIRGINal

prOfumaTO

8L609

Rampicante sempreverde. Noto anche come falso gelsomino; molto rustico e 
vigoroso. In giugno-luglio si ricopre di numerosissimi e profumatissimi.

tRaCHelOSpeRmUm jaSmINOIDeS (Rincospermo)

1 pianta in vaso ø 20 cm H 180-190 cm € 25,00

1 pianta in vaso ø 18 cm H 120 € 12,00

8T777

prOfumaTO

8B243

resisTenTe 

al freddO

prOfumaTa

resisTenTe 

al freddO

resisTenTe 

al freddO

nOViTÀ
20208B244
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8H001

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

Chiudiamo l’estate in bellezza con il blu fantastico di questo 
cespuglio. Con fioritura da agosto a settembre. 
Altezza m. 1,00-1,20 larghezza cm. 60.

CaRYOpteRIS ClaNDONeNSIS «GRaND BlUe»

8B010

1 pianta in vaso € 15,00

Mediterranea. Splendido ibrido dalle foglie verde brillante e dai fiori blu intenso, quasi fluorescenti, 
a fine primavera. 
Altezza e larghezza circa 3 metri.

CeaNOtHUS «CONCHa»

8V086

1 pianta in vaso € 18,00

Esposizione: pieno sole

ClematIS «taIGa®»

1 pianta in vaso  € 15,00

Fiori doppi color blu/viola a punta bianca e verde. Adattissima anche per la coltivazione in vaso. Questa 
superstar dei rampicanti raggiunge i 2,5 m. e più di altezza.

1 pianta in vaso  € 18,00

plUmBaGO CapeNSIS «COeRUlea»
In climi molto freddi perde le foglie. Fiori di un limpido colore azzurro intenso da 
giugno ai geli.

1 pianta in vaso € 12,00

8L081

Arbusto caducifoglie che produce bei fiori rosa seguiti da bacche color lilla da 
ottobre a dicembre. Altezza m. 1,50

CallICaRpa «DICHOtOma ISSaI»

8T612

8B001

SalVIa faRINaCea «VICtORIa»

1 pianta in vaso  € 9,00

Splendida fioritura blu intenso da maggio a novembre. 
La pianta va potata alla base alla fine dell’inverno.

rampicanTe
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Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra Esposizione: pien'ombra

BUDDleja DaVIDII «NaNHO pURple»

1 pianta in vaso  € 12,00

In fiore da giugno ad ottobre. Si adatta ad ogni tipo di terreno. I fiori fragranti 
attirano le farfalle. 
Alto e largo circa 2 metri

CamelIa «GeNeRal COlettI» (C. japonica)

1 pianta in vaso  € 18,00

Antica varietà (1843) di camelia “primaverile” a fiore doppio peoniforme, rosso 
a macchie bianche.

I mazzetti di piccoli fiori carnosi, dal profumo straordinario, si aprono alla fine 
dell’inverno. Cresce anche in terreno alcalino, con ottimo drenaggio o ai piedi di 
grandi alberi. Alto e largo 1-1,5 m.

DapHNe ODORa

1 pianta in vaso € 22,00

8V100

1 pianta in vaso  € 12,00

8T090

8B0838L018

Arbusto deciduo dal portamento eretto. Da dicembre a marzo porta fiori inten-
samente profumati, tubolari, da bianco-rosa a rosa intenso-rosso, disposti in fitti 
mazzetti che si sviluppano sui tronchi nudi.

VIBURNUm «BODNaNteNSe DaWN»

1 pianta in vaso € 12,00

8L853

prOfumaTO

prOfumaTO
prOfumaTa

rampicanTe

Profumo delizioso a maggio; si può recidere. Cresce anche in terreni secchi in 
pieno sole.

SYRINGa VUlGaRIS (lillà o serenella)

1 pianta in vaso € 30,00

prOfumaTa

8L757

Copre rapidamente pergole e recinzioni; fiori abbondanti, profumatissimi, 
prima bianchi poi gialli, da marzo a settembre. 
Altezza 10 metri

CapRIfOGlIO Del GIappONe (lonicera japonica halliana)



Tuberi e rizOmi cOmmesTibili

paTaTe 
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Semina: Le varietà da noi selezionate sono certificate. È importante 
comunque effettuare una rotazione di 4 anni e non piantare in un ter-
reno dove prima era stata coltivata un’altra solanacea, né farla seguire 
da altre solanacee. Una rotazione potrebbe essere: patate, legumino-
se, brassicacee, altre verdure. In solchi profondi 10 cm. s’interrano i 
tuberi interi o tagliati a metà, se piuttosto grossi, a fine inverno-inizio 
primavera. In Italia meridionale si può anticipare a metà inverno.
Distanze: Le varietà precoci si distanziano 60-70 cm. tra le file e 30 
cm. sulla fila. Le tardive 70-80 cm. tra le file e 40 cm sulla fila.

Consigli: I terreni migliori sono sciolti, freschi, profondi, concimati (ot-
timo FERTOFIT orto e frutta a pag. 97). Quando il germoglio è alto 
5-10 cm, eliminare le infestanti e rincalzare il terreno per una altezza 
di 30-35 cm. per evitare l’inverdimento dei tuberi. A completa matu-
razione gambi e foglie iniziano a ingiallire. All’occorrenza si effettuano 
trattamenti con insetticidi e fungicidi specifici a bassa tossicità.
Seme occorrente: 20- 25 kg di tuberi per 100 mq di terreno. In con-
dizioni ottimali la raccolta si esegue da maggio a settembre. Il raccolto 
può variare da 300 a 400 kg. per 100 mq.    

CONSIGlI UtIlI peR la SemINa Delle patate

4967 

Il Topinambur (Helianthus tuberosus) è una pianta erbacea perenne, rustica, di 
origine americana che può arrivare ad un' altezza di oltre 3 mt. e nel mese di set-
tembre fiorisce con bellissimi fiori gialli. La parte edule è rappresentata dai tuberi 
che si sviluppano sotto terra e hanno un sapore che ricorda il carciofo e la carota.
Coltivazione: i tuberi si piantano a file (distanti 50-60 cm.) a pochi centimetri 
sotto il livello del terreno. Raccolta e consumo: si raccoglie in inverno da metà 
ottobre fino a marzo. Si consiglia di cavare il tubero poco prima del consumo. Può 
essere consumato sia crudo che cotto. Ha numerose proprietà benefiche: abbas-
sa l'assorbimento di zuccheri, favorisce la digestione e ha una funzione diuretica.

tOpINamBUR 

Confezione da 3 tuberi calibro 7 cm. € 2,40 Confezione da 2 rizomi € 3,80

4968 

Lo Zenzero (Zingiber officinale) è una  pianta erbacea perenne originaria dell'e-
stremo oriente. Il rizoma dello zenzero ha una forma molto irregolare, le sue foglie 
sono di un color verde intenso sempreverdi che se strofinate emanano un profumo 
con sentore di limone. Coltivazione: Il momento migliore va dalla fine dell’inverno 
fino all’inizio dell’estate. Interrare il rizoma a 5-10 cm. di profondità distanziarli di 
circa 20 cm. uno dall’altro. 
Durante l’estate coltivate lo zenzero in balcone, mentre nei mesi invernali portare i 
vasi in casa. Il rizoma essiccato e trasformato in polvere viene usato in cucina come 
spezia e nella preparazione di liquori e bibite aromatizzate. 

zeNzeRO

DISPOnIBILI DA gEnnAIO 2020

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da Kg. 2,5*  € 8,50 1 confezione da Kg. 5  € 15,00 1 confezione da Kg. 10  € 24,00

18131812

1812 «agata» Buccia gialla e pasta giallo chiaro. Tubero ovale. 
Varietà precoce. Adatta ad ogni tipo di preparazione in cucina.

1813 «Romano» Buccia rossa e pasta bianca. Tubero tondo ovale. 
Varietà semi-precoce.  Adatta a tutti gli usi culinari. 

* Attenzione. Le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

1806 patata Blu «Violet Queen» 
Patata a buccia blu e pasta blu/viola  
è molto usata dai grandi chef per le 
sue importanti qualità organolettiche, 
e per il colore della polpa viola , profu-
mata di nocciola e ricca di antociani. 
Si cucinano come le patate normali, 
fritte , lessate o in purea. Richiede 
terreno leggero e profondo senza ri-
stagni d’acqua. Molto resistente alle 
malattie  ed alla siccità.
Varietà semi-precoce.
N.B. A volte il colore della pasta non 
è uniforme

1808 patata »Blue Star» 
Recente varietà a pasta blu screziata ricca di antocianina che conferisce il par-
ticolare colore bluastro alla polpa.  Questa varietà si differenzia dalla vecchia 
Vitelotte con bulbi più regolari di forma ed un gusto molto vicino alle patate 
tradizionali. Molto resistente alle malattie, si adatta a tutte le preparazioni culi-
narie. Varietà semi-precoce.

1807 patata ROSSa 
(tipologia Magenta Love) Questa ra-
rissima patata con buccia rossa e polpa 
rossa è veramente unica. Si coltiva bene 
in tutti i terreni sciolti e freschi, si pian-
ta a fine inverno ed è molto produttiva. 
Per il suo colore eccezionale si presta 
a molteplici preparazioni ma fritta tipo 
chips dà il meglio di se. 
Varietà precoce. 
N.B. A volte il colore della pasta non 
è uniforme.

1809 patata «Bergerac»
Varietà dalla buccia viola intensa 
e  dalla pasta viola. Una varietà 
francese ottenuta dall’incrocio di 
“Belle de Fontenay” e “Vitelotte”. 
Un mix  incredibile di tradizione , 
colore , stile e bontà. Tubero di for-
ma ovale dalla  buccia liscia e dalla 
pasta farinosa.  La patata Bergerac si 
presta per la  preparazione di gnocchi co-
lorati, insoliti ed ottimi purè ma anche chips sottili e croccanti e 
patate fritte gustose e divertenti. Varietà semi-precoce.

1807

PREZZI UNIFICATI

Conf. da Kg. 2,5*  € 11,50 Conf. da Kg. 5  € 21,00 Conf. da Kg. 10  € 40,00

Conf. da Kg. 2,5*  € 13,00 Conf. da Kg. 5  € 24,00 Conf. da Kg. 10  € 44,00
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* Attenzione. Le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.



le nOsTre eccellenTi VarieTÀ di paTaTe dai mille cOlOri216

1805

18021800

1803 «primura» A pasta gialla precoce, tubero di forma ovale, buccia di colore 
giallo. 
Ottima varietà poco serbevole.

1805 «Spunta» Buccia e pasta gialla. Adatta alla raccolta come novella e al 
consumo a breve periodo. Soda, adatta per forno e fritture. 
Semiprecoce. Buona resistenza alle malattie.

1800 «Kennebeck» Buccia giallo chiaro, pasta bianca. Farinosa, speciale per 
purè, gnocchi, minestre. Da semiprecoce a semitardiva. 
Vecchia varietà adatta anche a zone di montagna.

1802 «Desiree» Buccia rossa, pasta gialla. Compatta, adatta a ogni tipo di pre-
parazione in cucina. Da semiprecoce a semitardiva. 
Resiste alla siccità e alle malattie.

1804 «Vivaldi» Buccia gialla e pasta giallo chiaro. Tubero lungo ovale. Varietà 
adatta al nord-centro Italia 
Da semiprecoce a semitardiva

1801 «monalisa» Varietà a ciclo colturale semiprecoce, tubero di forma ovale 
allungata, buccia colore giallo; pasta di colore giallo chiaro.

1803 1801

1804

DISPOnIBILI DA gEnnAIO 2020

2016

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da Kg. 2,5*  € 7,00 1 confezione da Kg. 5  € 13,00 1 confezione da Kg. 10  € 22,00

* Attenzione. Le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.



INDICE: per trovare tutto e subito
Abbigliamento  
da giardino 152 - 153 

Acetosa  86 
Achillea 107
Acidanthera 130
Actinidia  180-181
Agapanthus 141
Agerato 107
Agli  4
Aglio Orsino (pianta) 206
Agretti - Roscano  7
Agrostide  100
Agrumi 171
Akebia quinata 199
Albicocchi 169-170-172-173
Alcea (semi) 107
Alchechengi 4
Alisso 107
Alstroemerie 141
Amaranto  108
Amarena 169
Amarillidi  130-131
Amelanchier  196
Ammendanti - Attivatori 
 94-147-155
Anemoni  130
Aneto 86 - 90
Angurie 5-91
Anice verde 86
Annona 197
Aquilegia 108
Arachide  4
Aromatiche (semi e piante) 
 da 86 a 88 - 206 -207
Aronia 195
Asarina 108
Asimina 200
Asparagi (semi - radici)  6
Astilbe 141
Astri  108-109
Azalea 209
Attrezzi giardino 33-da 150 a 153

Banano anta di copertina
Barbabietole da orto 7- 91

Barbabietole da foraggio  103
Basilici 8-82 - 89 - 90
Begliuomini  109
Begonie (semi-tuberi) 109-132
Belle di giorno-notte 109
Biete o Coste 2-9-82- 91
Biologici (semi e prodotti)  
 36-60-da 89 a 97-147-155-177
Bocca di leone 110
Borragine 86
Bouganvillea  209
Bulbi, tuberi e rizomi 
da fiore  da 128 a 145

Caffé arabo 110
Calendario delle semine 85

Calendario lunare 146
Calendula 110
Calle 133
Camelia 210-213
Camomilla 86
Campanula 110
Canne fiorifere 134
Cappero (semi-piante)  86-207
Carciofi  10
Cardo delle alpi 111
Cardo  2-9
Carosello 18
Carote da orto  2-10-11-82- 91
Carote da foraggio  103
Castagno 198
Cavolo da foraggio  103
Cavoli da orto 
 2-3- da 12 a 17 -82-91
Cavolo ornamentale 111
Ceanothus 212
Ceci 18-91

Rosai
  da 158 a 165 - retro di copertina
Rosmarino 88 -207
Rucole o Rughette 70-83-89-93
Ruta 88

Sagina subulata 101
Salvia 88 - 90 - 207

Salvia ornamentale 123 - 212
Sambucus Nigra 196
Santoreggia 88-207
Scabiosa 123 
Scarole  (vedi Cicorie)
Schisandra 200
Scorzobianca-Scorzonera 70
Sedani 71 - 83- 89
Sedano-rapa 72
Sedano di monte  207
Seghetto 150
Sementi da orto a nastro 82-83
Sementi orto biologico da 90 a 93
Sementi da foraggio 103
Sementi di fiori da 104 a 127
Sementi da orto da 2 a 81
Sementi da orto a dischetti 89
Sementi da orto in pillole 89
Sementi mellifere da 102 a 104
Sementi per scarpate, 
praterie e sovesci 102
Sementi prati da giardino   
e campi sportivi da 98 a 101
Semi per germogli 89
Seminatrici 151
Serrette 148 - 149 - 152
Silene inflata 88
Songini  (vedi valeriana)
Sorbo domestico 201
Sorgo 103
Spaventapasseri 153
Speronella 123
Spinaci 72-73 - 83- 93
Statice 123
Stella Alpina 123
Stevia 88
Strelitzia 123
Sulla 103
Susini  169-190-191
Supporti per rampicanti   33 - 152
Svettatoi telescopici 150

Taccola  57
Tagete 124

Talpe (trappole e repellenti) 97-154
Terricci 94
Tigridia 140
Timo 88 - 89 - 90 - 207
Timo Serpillo 125
Topinambur 214
Tortarello 18
Trappole per insetti
 96 - 97 -148- 154
Trifoglio 99-101-103-104
Troncarami 150
Tuberosa 140
Tunnel per ortaggi 152

Uva Spina 196
Valeriane 74 - 83- 93
Vaniglia 125

Vasi di torba-cocco 94 - 149
Verbena 125
Vinca 125
Violaciocche 125
Viole (semi) 125-126
Viti uve da tavola  da 202 a 205
Viti uve da vino 204

Zafferano in pistilli  81
Zenzero (rizomi e piante)

 anta di copertina - 214
Zinnie 126 e 127
Zucche  da 75 a 77- 93
Zucchette ornamentali 127
Zucchini 2 -da 78 a 80- 93
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Mimosa pudica 118
Minicartocci (sementi Hy F1) 81
Mirtilli  194
Mirto 207
Miscugli di fiori  104-105
Misticanza  43
Misuratore ph-luce-umidità 148
Mora 193
Moringa 199
Mughetto 142
Myosotis  119
Nashi 187

Nasturzi 119
Nerine 140

Nicotiana  119
Nigella  119
Non-ti-scordar-di-me (vedi Myosotis)
Nocciolina americana (v.Ara-
chide) 
Nocciolo 185
Noce  185
Olivello spinoso 195

Olivi  186
Origano 88-89

Ortensie 156-157
Osmanthus Fragrans 210
Pacciamatura  95-151

Papaveri  (semi-rizomi)
 119-120-143

Passiflora Edulis 197
Pastinaca 49
Patate  da 214 a 216
Penstemon 120
Pentas 120
Peonie  145
Pepe (albero del) 197
Peperoncino  da 52 a 55
Peperoni da 49 a 52
Peri 168-187
Peschi-peschi noci - percoca
 169-188-189
Petunie  121
Phacelia tanacetifolia  102
Phacelia viscida 120
Phlox 120
Piante aromatiche 206-207
Piante da frutto da 166 a 205
Piante da tartufo 179
Piante ornamentali da fiore 
 da 209 a 213
Piccoli frutti da 192 a 196
Piretro 122
Piselli 56-57-93
Pisello odoroso 122
Platycodon 120
Poa  101
Pomodori  3- da 58 a 67- 93
Pompe irroratrici  152
Porri 68-93
Portulaca  122
Prezzemoli 68-83-89-90
Primula   122
Protezioni 152
Ptilotus  122

Radicchi  (vedi Cicorie)
Rabarbaro 2-206

Rafano 207
Ranuncoli 140
Rape da orto 68
Rape rosse  (vedi Berbabietole)
Raperonzolo (Raponzolo) 69
Ravanelli 69-70 - 83- 93
Repellenti 154
Repulsivi elettronici 154
Reti 33 - 152
Ribes 195-196
Ricino 122
Robinia (semi) 102
Rosa di Natale      (vedi Elleboro) 
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Gaillardia 114
Gardenia 211

Garofani  114
Gazania  106-114
Gazon perenne (vedi loietto inglese)
Gelsi  201
Gerbera  115
Germinatori  89
Germogli  89
Giaggiolo  vedi Iris
Gigli  129-138
Ginestra di Spagna 102
Ginestrino (Lotus)  103
Girasoli  115
Giuggiolo  201
Gladioli 139
Goji 193
Goumi 193
Grembiuli per giardino 153
Guadarubio  (vedi Sulla)
Guanti per giardinaggio 153
Guava 197
Gypsophila 116

Hibiscus (semi - rizomi)
 116 - 143

Hosta 143
Hovenia dulcis 200
Iberis  116
Igname (patata cinese) 200

Impatiens  116
Indivie (o Cicorie ricce) 24-25-83
Innestatrici e coltelli innesto 150
Insetticidi ambientali 154
Ipomea  117
Iris  128-144
Issopo officinale 2

Jiaogulan 200
Jiffy vasetti-dischi: 
torba e cocco 94 - 149
Kaki  178
Kikuyu 99

Kit Funghi 84
Kiwi  180-181

Lamponi-Lampo mora 192
Lattughe  

 da 38 a 42 - 83- 89 -92
Lavanda (semi e piante) 87 - 208
Lavatera 117
Legacci  33-148
Legatrice  33
Lenticchia  43-92
Libri  90-136-146
Limoni (vedi Agrumi)
Limoncina 206
Lino 117
Liquirizia anta di copertina
Lobelia 117
Loietto 101 - 103
Lotus  (vedi Ginestrino)
Luffa 117
Lumache (trappole) 97
Lunaria 118
Lupino (semi - rizomi) 118-142
Lupino commestibile  43
Lupini (concime) 94

Maggiorana 87
Mais 43-92

Mais ornamentale 118
Mandorlo  198
Margheritine  118
Margheritona  118
Mastice per innesti  148
Meconopsis (papavero blu) 128
Melanzane 44-45-93
Meli  168-182-183
Melissa  87
Melograno  184
Melilotus officinalis  104
Meloni da 46 a 48- 93
Menta  87-206

H

I

K

J

L

M

N

Celosia 111
Centaurea  111
Cerfoglio  86
Cetrioli 19-20
Cicerchia 18
Ciclamini (semi) 111
Cicorie  2- da 21 a 25 - 82 - 83- 91
Cicoria Selvatica  103
Ciliegi  169-170-174-175
Cime di rapa 2-25 -91
Cipolle (bulbi)  29
Cipolle (semi) da 26 a 28 -83-91
Cipollotto  29
Clematis 212
Cleome 111
Cocomeri  vedi angurie
Coleus 112
Coloranti per ortensie 155
Coltelli per innesto  150
Compostaggio 155
Concimi orto-giardino-prato 
 36-60-da 93 a 95-147-155
Corbezzolo 199
Coreopsis 112
Coriandolo 86-89
Cornetti  (vedi fagioli)
Corniolo 196
Corroboranti 147
Cosmea (cosmos) 106-112
Coste  2-9-82-91
Cotone 112
Crescione 29- 89- 92
Crisantemi  112

Dahlie (semi -tuberi)
 113- 128 - 129 - da 135 a 137

Delphinium 113
Dente di leone  29
Dichondra repens  101
Digitale  113
Diserbanti termici 152
Dragoncello  87-206

Echinacea 113
Elicriso 114

Elleboro (semi-rizomi ) 116-142 
Emerocallidi 142 
Erba Bahia 99
Erba cipollina 87-89
Erba delle Bermude  99
Erba dei boschi 100
Erba di San Pietro (piante) 206
Erba medica 103
Erba stella 87
Erigeron 114
Escolzia 113
Etichette 148

Fagioli  da 30 a 35- 92
Farfugium 210

Fave 36-92
Feijoa Sellowiana 
 anta di copertina -197
Feromoni 96-97
Fertilizzanti 
 vedi concimi/corroboranti
Festuca  100-101
Fichi  176
Finocchi  37-92
Finocchio selvatico  87-206
Fiordaliso  (vedi Centaurea)
Forbici 150
Fragole (semi-piante) 36-177
Freesia  135
Frutti colonnari 168-169
Frutti esotici  
 anta di copertina e 197  
Frutti Interspecifici 166-167
Frutti nani 170
Frutti tradizionali e inconsueti
 197-201
Fucsia Regia 199
Funghi (miceli e kit) 84
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Legenda (Simboli) per le pagine dei fiori semina nei mesi primaverili

semina nei mesi estivi

semina nei mesi autunnali

semina in semenzaio 
protetto (serra, tunnel ecc.) 
con successivo trapianto

ideale per bordure basse

ideale per aiuole

ideale per fiori recisi
bustina originale 
Thompson & Morgan

ideale per fiori secchi 
ideale per vasi e cassette

rampicante o ricadente

temperatura ottimale di
germinazione
semina nei mesi invernali

semina diretta all'aperto

mesi di fioritura 
(maggio ottobre)
altezza media della pianta
alla fioritura
distanza media di impianto 
tra una pianta e l’altra

esposizione a pieno sole

esposizione a mezzo sole

esposizione a piena ombra

commestibile	  
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Novità esotiche

Varietà vigorosa e produttiva, i frutti  sono di dimensioni medio-grandi con 
un sapore eccellente. Maturazione da fine estate all’autunno. Parzialmente 
autofertile, se abbinata ad altra varietà i suoi frutti aumenteranno sia di di-
mensione che di numero.

FEIJOA SELLOWIANA «ApOLLO»
La varietà “Dwarf Orinoco” è popolare in molte regioni del mondo per la sua 
versatilità. La pianta è resistente e sopporta temperature fredde e vento. 
Il suo fogliame è molto apprezzato a livello ornamentale, anche dove non 
riesce a fruttificare.

MUSA «DWARF ORINOCO»

Lo zenzero giapponese è una pianta erbacea decidua perenne.  Questa 
specie non teme il gelo e pertanto può essere piantata negli orti. Produce 
in autunno dei bellissimi fiori. Solo i grossi boccioli fiorali, molto aromatici, 
sono utilizzati in cucina.

ZENZERO GIAppONESE (Zingiber mioga)
La pianta della liquirizia è una erbacea perenne rustica, cioè resistente al 
gelo e può superare il metro d’altezza. L’apparato radicale è composto da 
una radice verticale a cui si affiancano alcuni stoloni ad andamento oriz-
zontale. 

LIQUIRIZIA (Glycyrrhiza glabra)

1 pianta in vaso 3 litri € 19,00 1 pianta in vaso € 30,00

1 pianta in vaso € 22,001 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

9FE11

9FE409FE41

9FE32

Boccioli fiorali
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ROSAIO A CESPUGLIO 
«PACIFIC BLUE®»  NovItà 2020
Le caratteristiche principali di questo rosaio sono: 
il colore molto particolare e la sua intensa fragranza.
Colore: lavanda - Profumo:+++++ intenso
Diametro del fiore: 8/10 cm
Altezza: 80/100 (pianta adulta)

Art. 1674
Pak Choi 

 Hy F1 «Green Fortune» 
descrizione e prezzi a pag. 3

CATALOGO 
GUIDA 2020

203°
ANNIVERSARIO

1817 - 2020

DAL 1817

Art. 90112 1 pianta in vaso  A 15,00
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