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BOC 041 F1
Tipologia: tondo verde.
Ciclo gg./trapianto: precoce, 50-55 gg.dal trapianto.
Pianta di vigoria media, essenziale, sana, uniforme in campo, a 
portamento mediamente allargato nelle foglie basali ed eretto in quelle 
più vicine alla testa.
Forma globosa regolare, buona la densità, cono ridotto in profondità 
cm 5-6 e largo alla base.
Al gusto risulta dolce che aumenta, piacevole e intenso, al retrogusto.
Buona tenuta in campo.
Peso di kg 1,200-1,300 con un diametro di cm 16-17 - kg 2,100 con un 
diametro di cm 18,5 kg 2,600-2,800 con un diametro di cm 19-20.

BILIARDO* F1 (BOC 238)
Tipologia: verde chiaro. 
Ciclo gg./trapianto: 70-80 gg (le raccolte possono iniziare già a 60 gg 
e si possono protrarre fino a 100 gg dalla messa a dimora delle giovani 
piantine.)
Pianta di ottima vigoria, sana, a portamento allargato della vegetazione 
laterale ed eretto in quella centrale che proteggono la testa. 
Ottime dimensioni dell’infiorescenza di colore verde chiaro e ottima 
densità, sapore mediamente dolce, molto gradevole e persistente. 
Il peso è di kg 1,900-2,100 con un diametro di cm 20-21, e di kg 3,950 
con diametro di cm 21.

COMMERCIALE

Cavolo cappuccio

* in corso di registrazione

SPERIMENTALE
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TEOLO* F1 (BOC 028)  
Tipologia: verde appiattito.
Ciclo gg./trapianto: 75-85 gg.
Pianta di buona ed elevata vigoria che si mantiene bene in campo. 
La testa è pesante, compatta, di colore verde chiaro, con un elevato 
peso specifico. Il sapore è piacevolmente dolce, aromatico e fresco. 
Le foglie basali sono grandi ed allargate, le più centrali erette a 
proteggere lateralmente l’infiorescenza. 
Il peso è di kg 3,450 con un’altezza della testa di cm 16,5 ed un diametro 
di cm 25.

COMMERCIALE

* in corso di registrazione

Cavolo cappuccio

BOC 091 F1
Tipologia: cavolo cappuccio a punta.
Ciclo gg./trapianto: 60-65 gg
Testa di forma conica molto regolare e molto accentuata, internamente 
è bianco, di compattezza medio/elevata. Maturazione contemporanea. 
Si caratterizza per la dolcezza, la croccantezza e le elevate qualità 
organolettiche della foglia che lo rende particolarmente adatto anche 
al consumo fresco in insalata.

SPERIMENTALE
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PORDOI* F1
Tipologia: Greenbelt
Ciclo gg./trapianto: precoce 60 gg.
Pianta sana, a sviluppo medio e portamento mediamente eretto con le 
foglie laterali più aperte. Buona uniformità di campo.
Presenza di ricacci basali. Corimbo a forma di cupola alta, regolare, 
con grana media. Fusto di grandezza media, così come la lunghezza 
dei fusticini dei fioretti, di buona-ottima densità.
Fondo aperto, peso specifico medio, compatto, colore uniforme, fusto 
pieno. Il peso medio varia da kg 0,580 (con diametro di cm 15,5) a kg 
0,700  (con diametro di cm 17). Produce in media 10 fioretti a pianta 
successivi all’infiorescenza primaria.

COMMERCIALE

Cavolo laciniato nero di Toscana / Sprouting
PRE-COMMERCIALEBOB 101 F1

Tipologia: laciniato nero di Toscana.
Ciclo: precoce 75 gg per la raccolta delle foglie, a 170-180 gg. per la 
raccolta dei ricacci. Pianta di ottima vigoria, molto uniforme, sana, con 
foglie laterali grandi ed aperte di colore verde scuro, di media bollosità 
(e maggiore bollosità nella vegetazione più interna).
A 170-180 giorni inizia la prefioritura con la produzione di ricacci di 
foglioline e fioretto centrale.
Buona tenuta in campo anche dal punto di vista sanitario.

NOVITÀ:
Per il consumo sia delle 
foglie sia dei broccoletti

* in corso di registrazioneCavolo broccolo
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PRE-COMMERCIALE

CAPITANO* F1
Tipologia: Marathon.
Ciclo gg./trapianto: 65-70 gg.
Pianta di eccellente vigoria, sana, a portamento mediamente eretto. 
Le foglie centrali sono erette a proteggere il corimbo lateralmente, le 
più esterne sono grandi ed aperte. 
Corimbo di forma a cupola regolare, pesante, compatto e denso. I 
fioretti che compongono il corimbo sono ben serrati, la grana è medio-
fine. 
Peso medio varia da kg 0,440 (con diametro =< a cm 15) a kg 0,570 (con 
diametro => cm 16).

BOB 031 F1
Tipologia: Parthenon.
Ciclo gg./trapianto: medio-precoce, 70 gg.
Pianta di buona vigoria, sana, a portamento mediamente eretto-
obliquo nelle foglie centrali ed interne, ed allargato in quelle laterali.
Mediamente uniforme in campo e buona contemporaneità di raccolta.
La testa è compatta, di buon peso specifico, di forma a cupola regolare, 
con buona uniformità di colore e densità. Grana fine.
Fusto di dimensioni medio-grandi e fusticini dei fioretti sono corti.
Ottima tolleranza alla sovra-maturazione. Il peso medio varia da kg 
0,510-0,620 (con diametro di cm 15-16) a kg 0,650-0,850 (con diametro 
di cm 17-18,5) a kg 0,800-1,100  (con diametro di cm 19-21,5).

COMMERCIALE

Cavolo broccolo

* in corso di registrazione
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Cavolfiore

COMMERCIALE

FIORVIOLA F1
Tipologia: cavolfiore viola
Ciclo gg./trapianto: medio, 90 gg.
Pianta di media vigoria, compatta con 
buona protezione del corimbo.
Il corimbo ha una buona copertura 
fogliare, di colore rosa violaceo intenso. 
Il peso è di 1,2-1,5kg e destinato al 
mercato fresco. Di grana fine.
Trapianto: al nord da metà febbraio a 
metà marzo e da luglio a metà agosto, al 
centro da metà febbraio a metà marzo 
e da metà luglio al 20 agosto e al sud 
gennaio e agosto.

BOF 139 F1
Tipologia: cavolfiore viola.
Ciclo gg./trapianto: 75 gg.
Pianta vigorosa, sana, a portamento mediamente allargato nelle 
foglie laterali ed obliquo-eretto in quelli più vicine al corimbo. Foglie 
grandi, poco bollose e di colore verde scuro. Buona contemporaneità 
di raccolta, Infiorescenza pesante, compatta, di colore rosa-intenso / 
viola, che si mantiene bene in campo. 
Di forma globosa, con fondo generalmente chiuso. Il peso medio con 
calibro > 16 cm è di kg 1,180 con diametro =<15,5 cm è di kg 0,780.

PRE-COMMERCIALE
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DOLOMITE* F1  (EX BOF 058)
Tipologia: bianco.
Ciclo gg./trapianto: 75-80 gg.
La pianta rustica è di media vigoria e sana. 
L’infiorescenza ha un’ottima protezione delle foglie, ha un buon peso 
specifico e un’ottima densità, con un fondo perfettamente chiuso. 
Il colore è bianco; la forma è arrotondata, leggermente globosa.

NATALINO F1 (BOF 012)
Tipologia: romanesco.
Ciclo gg./trapianto: 70-75 gg.
Pianta alta, testa a forma di pigna di 
colore verde chiaro, a grana molto fine.
Buona copertura fogliare.

COMMERCIALE

COMMERCIALE

Cavolfiore

* in corso di registrazione
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EARLY QUEEN F1
Ciclo gg./trapianto: 70-75 gg.
Ibrido di tipologia bolloso, a ciclo precoce.
Pianta vigorosa e sana.
Testa compatta, di forma tondeggiante, molto uniforme, di dimensioni 
intorno a 0,8-1,2 kg che lo rende ideale per il commerciante (che 
richiede un prodotto idoneo alla commercializzazione in cassa da 6 
pezzi) e ovviamente per il consumatore.
Il colore della foglia è verde scuro, con bollosità accentuata. Ottimo 
sapore.

COMMERCIALE

Cavolo verza
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Note
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Specie Stato Tipologia Ciclo
gg./trapianto

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Cavolo 
capp.

BOC 041 F1 sperimentale tondo verde 50-55 gg

Biliardo* F1
(BOC 238) commerciale verde chiaro 70-80 gg.

Teolo* F1
(BOC 028) commerciale verde appiattito 75-85 gg.

BOC 091 F1 sperimentale a punta 60-65 gg.

Cavolo
da foglia BOB 101 F1 pre-commerciale Laciniato nero di 

Toscana
75 gg. e

170/180 gg.

Cavolo
broccolo

Pordoi* F1 commerciale Greenbelt 60 gg.

Capitano* F1 commerciale Marathon 65-70 gg.

BOB 031 F1 pre-commerciale Parthenon 70 gg

Ca
vo

lfi
or

e

BOF 139 F1 pre-commerciale viola 75 gg.

Fiorviola F1 commerciale viola 90 gg.

Natalino F1 commerciale romanesco 70-75 gg.

Fujiyama F1 commerciale bianco 60-65 gg.

Candido F1 commerciale bianco 65-75 gg.

Dolomite* F1
(BOF 058) commerciale bianco 75-80 gg.

Snow Prince F1 commerciale bianco 110-115 gg.

Fiocco F1 commerciale bianco 150-180 gg.

Snow March F1 commerciale bianco 180 gg.

Cavolo 
verza

Early Queen F1 commerciale bolloso 70-75 gg.

Mediolanum F1 commerciale bolloso 110-130 gg.

Epoche di trapianto
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Specie Stato Tipologia Ciclo
gg./trapianto

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Cavolo 
capp.

BOC 041 F1 sperimentale tondo verde 50-55 gg

Biliardo* F1
(BOC 238) commerciale verde chiaro 70-80 gg.

Teolo* F1
(BOC 028) commerciale verde appiattito 75-85 gg.

BOC 091 F1 sperimentale a punta 60-65 gg.

Cavolo
da foglia BOB 101 F1 pre-commerciale Laciniato nero di 

Toscana
75 gg. e

170/180 gg.

Cavolo
broccolo

Pordoi* F1 commerciale Greenbelt 60 gg.

Capitano* F1 commerciale Marathon 65-70 gg.

BOB 031 F1 pre-commerciale Parthenon 70 gg

Ca
vo

lfi
or

e

BOF 139 F1 pre-commerciale viola 75 gg.

Fiorviola F1 commerciale viola 90 gg.

Natalino F1 commerciale romanesco 70-75 gg.

Fujiyama F1 commerciale bianco 60-65 gg.

Candido F1 commerciale bianco 65-75 gg.

Dolomite* F1
(BOF 058) commerciale bianco 75-80 gg.

Snow Prince F1 commerciale bianco 110-115 gg.

Fiocco F1 commerciale bianco 150-180 gg.

Snow March F1 commerciale bianco 180 gg.

Cavolo 
verza

Early Queen F1 commerciale bolloso 70-75 gg.

Mediolanum F1 commerciale bolloso 110-130 gg.
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Blumen Vegetable Seeds divisione di Blumen Group S.p.A.
Via Carlo Strinati, 7/9 - Loc. Le Mose - 29122 Piacenza (PC) - Tel. 0523.573205

www.blumenvegetableseeds.it - ordini.bvs@blumen.it
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