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Blumen Vegetable Seeds è la divisione di Blumen Group S.p.A., che raggruppa nel settore delle sementi 
professionali i marchi Four, Olter e T&T, offrendo al mercato una ineguagliabile gamma di specie e 
varietà, in grado di soddisfare le esigenze, diverse tra loro, dei diversi settori e filiere che necessitano di 
una semente di alta qualità.

“Blumen Vegetable Seeds porta il Sapore Italiano a disposizione di chi produce ortaggi, grazie alla 
capacità di ricombinare in modo naturale il patrimonio varietale del nostro Paese.”
Con questa mission, Blumen Group intende consolidare la propria presenza nel settore in Italia, oltre a 
far conoscere il vero Sapore Italiano nei principali mercati esteri.

Blumen Group ha una storia fatta di storie importanti delle singole aree di business e marchi, frutto di 
acquisizioni successive; con una presenza rilevante, se non di leadership in Italia e negli altri altri Paesi 
in cui è presente.

L’impegno dell’azienda è sempre stato quello di dedicare particolare attenzione al recupero, salvaguardia
e innovazione delle eccellenze del territorio e ecotipi locali, innovandoli per offrire prodotti 
caratterizzati da tipicità, sapore e gusto, in linea con le esigenze del mercato moderno.
Tale impegno si consolida nel nuovo marchio Blumen Vegetable Seeds.

La gamma varietale che presentiamo in questo catalogo è il risultato di un’attenta selezione fra le 
eccellenze degli storici marchi Four, Olter, T&T.
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Elevata omogeneità. 
Uniformità e velocità nella crescita tutto l’anno. 
Alta resa anche nei periodi piu freddi. 
Elevata plasticità che assicura resistenza alle lavorazioni
meccaniche. Forma tridimensionale che garantisce 
ottimi volumi nelle buste. 
Densità di semina consigliata: 2 g/m².

TT EXPRESSE

COLORE:  verde biondo brillante

CICLO:  primaverile, autunnale,
 invernale

RESISTENZE:  Bl 16-31HR

Elevata uniformità e rapidità di crescita. 
Buona rusticità e adattabilità alle diverse tipologie di 
terreno. Resa elevata anche nei periodi più caldi. 
Foglia dal margine ondulato, tridimensionale, picciolo 
molto corto garantiscono un ottimo volume in busta e 
ridotta ossidazione. Ottime consistenza e elasticità che 
assicurano alta resistenza alle lavorazioni meccaniche. 
Molto adatta al vertical farming.
Densità di semina consigliata: 2 g/m².

TT MARILISA

Lattuga
Batavia Bionda

COLORE:  verde biondo intenso e brillante

CICLO:  da fine feb/marzo a settembre al Nord. 
 Da febbraio a ottobre al Sud

RESISTENZE:  Bl 16-25, 27, 28, 30-31 

  Fol

HR

IR
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Pianta a portamento eretto. 
Crescita uniforme.
Foglia ampia, di buon spessore, con margine ondulato 
e sezione del picciolo piccolo, che garantisce ottima 
tridimensionalità.

DEMETRA (BL 628)

Lattughino Demetra

COLORE:  verde medio, brillante, molto intenso

CICLO:  primaverile, estivo, autunnale in Nord Italia.  
 Tutto l’anno al Sud

RESISTENZE:  Bl 1-32, 34HR

Elevata omogeneità. Uniformità e velocità nella crescita 
tutto l’anno. Alta resa anche nei periodi piu freddi. 
Elevata plasticità che assicura resistenza alle lavorazioni
meccaniche. 
Forma tridimensionale che garantisce ottimi volumi 
nelle buste. 
Densità di semina consigliata: 2 g/m².

TT SAVOIR

COLORE:  verde biondo brillante

CICLO:  primaverile, estivo,
 autunnale

RESISTENZE:  Bl 16-25, 27, 28, 30-31HR

*

* varietà in corso di registrazione
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Coltura molto omogenea. Foglia dal margine ondulato,
che assicura tridimensionalità ed elevata resa in busta. 
Molto adatta al vertical farming.
Densità di semina consigliata: 1,8-2 g/m².

TT SUBLIME

COLORE:  rosso ciliegia, fino alla base della foglia

CICLO:  da marzo a settembre al Nord.
 Tutto l’anno al Sud

RESISTENZE:  Bl 16-26, 28, 31HR

Coltura molto omogenea e dalla crescita rapida. 
Foglia con margine finemente arricciato che conferisce 
tridimensionalità e garantisce ottimi volumi in busta. 
Densità di semina consigliata: 1,5 g/m².

TT GIGLIO

COLORE:  rosso ciliegia lungo tutta la lamina   
 fogliare, stelo compreso

CICLO:  autunno, inverno

RESISTENZE:  Bl 16-31HR

Lattuga
Batavia Rossa
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Pianta eretta. 
Foglia ampia, con margine mediamente ondulato, 
caratterizzata da elevata consistenza e peso.

MANILA (BL 298)

COLORE:  rosso ciliegia, fino alla base della foglia

CICLO:  primaverile, estivo,
 autunnale

RESISTENZE:  Bl: 1-35HR

Tipologia TT Giglio. 
Pianta a portamento eretto, foglia mediamente stretta e 
liscia, con margine lievemente ondulato.
Crescita rapida. Resa in peso elevata.
Ottima qualità, anche nel secondo taglio.

MONCHERÌ (BL 330)

COLORE:  rosso ciliegia intenso ed uniforme
 fino alla base della foglia

CICLO:  primaverile, autunnale, invernale

RESISTENZE:  Bl: 1-35HR

Lattughino Manila

*

*

* varietà in corso di registrazione

* varietà in corso di registrazione
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COLORE:  colore verde medio, molto brillante

CICLO:  molto precoce, intorno ai 30-35 gg
 dal trapianto.
 Per trapianti in pieno campo con semine
 che vanno da gennaio a settembre

NOTE:  ottima tolleranza alla salita a seme,
 anche in piena estate

RESISTENZE:  Bl 16-28, 30-32
 Alta resistenza al Tip Burn.
 Buona tolleranza a Fol 1

Pianta poco voluminosa, che tende a formare un cuore 
compatto molto pesante e molto pieno.
Fondo piatto e serrato, taglio piccolo e bianco.

FUTURA (LSL 069)

HR

cuor di lattuga
Lattuga
a cappuccio

COLORE:  verde medio scuro

TIPOLOGIA:  liscio

COLTURA:  serra, pieno campo

RESISTENZE:  Pfs: 1-10

Ciclo medio precoce. Semina da marzo a giugno e da 
agosto a settembre al Nord.
Semina da marzo a ottobre al Sud.
Pianta a portamento eretto e cotiledoni bassi, con foglie 
leggermente bollose, a ‘cucchiaio’.
Varietà elastica, a crescita rapida e ad alto potenziale 
produttivo.  Ottima tolleranza agli sbalzi termici.
Adatto per teen, adult e vertical farming
Densità consigliata: 1.000 piante/m2.

MONORES F1 (ex T&T CR7)

Spinacio

HR
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Portamento eretto / semi eretto.
Buona tolleranza a Fusarium spp. e Peronospora spp. 
Elevata tolleranza alla salita a seme che garantisce 
sfalci ripetuti. Buona shelf life.
Adatta ad alte temperature.

T&T GIOVE

Rucola
a foglia frastagliata

FOGLIA: intensamente frastagliata sin dai primi
 tagli, di colore verde medio intenso

DESTINAZIONE:  adatta a cicli estivi, ideale per semine
 primaverili e di piena estate

DENSITÀ
CONSIGLIATA: a partire da 0,55 g/m²

TT MARTE

A portamento eretto, che facilita la raccolta meccanica.
elevata tolleranza a Fusarium spp. e Peronospora spp. 
Ottima produttività e tolleranza alla salita a seme.
Ideale per l’export grazie all’eccellente shelf life. 
Ottima adattabilità a diversi ambienti.

FOGLIA: di colore verde medio brillante,
 con eccellente frastagliatura
 già dal primo taglio.
 Aroma accentuato, intenso
 e caratteristico

DESTINAZIONE:  ideale per coltivazione tutto l’anno. 
 Molto adatta anche a semine autunnali
 “overwinter” in serra

DENSITÀ
CONSIGLIATA: 0,55-0,7 g/m² • Disponibilità di pillole multiseed

• Specie ideale per il Vertical Farming

VARIETÀ BREVETTATA - B.V. N. 44927
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Valeriana

Omogenea, regolare, a portamento semi-eretto,
ottima sanità fogliare.

FOGLIA: di forma tondeggiante-semi ovale
 e turgida.
 Colore verde medio brillante

CICLO:  medio. Varietà a ciclo flessibile,
 per poter essere lavorata tutto l’anno
 (evitando le semine nelle ultime
 settimane dell’anno)

POSIZIONAMENTO: Area BG, BS, VE e LT:
 da marzo fino a metà novembre
 Area SA, sud Italia:
 tutto l’anno.

NOTE: Buona resa in campo.
 Facilità di raccolta.
 Garanzia di raccolta anche nei
 periodi freddi.

DEFINIZIONE DELLE RESISTENZE 
RESISTENZA: è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca, rispetto a 
varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare 
alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di una forte pressione da parte di parassiti o patogeni. Vengono definiti due livelli di resistenza.

RESISTENZA ELEVATA (HR): varietà vegetale in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali 
di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata 
pressione da parte di parassiti o patogeni.
 
RESISTENZA MODERATA/MEDIA (IR): varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una 
gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata. Le varietà con resistenza moderata/media manifesteranno comunque sintomi 
o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.
 
SUSCETTIBILITÀ: è l’incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno.
 
TOLLERANZA: è la capacità di una varietà vegetale di sopportare stress abiotici senza serie conseguenze per lo sviluppo, l’aspetto e la resa produttiva.

AFRODITE (BVS 021)
*

* varietà in corso di registrazione



11Speciale BABY LEAF

HR

Tabella Riassuntiva

COLORE CICLO RESISTENZE

TT MARILISA: verde biondo intenso e brillante da fine feb./mar. a set. al Nord. Da feb. a ott. al Sud  (HR) Bl 16-25, 27, 28, 30-31 •  (IR) Fol

TT EXPRESSE: verde biondo brillante primaverile, autunnale, invernale (HR) Bl 16-31

DEMETRA* (BL 628) verde medio, brillante, primaverile, estivo, autunnale in nord Italia. (HR) Bl 1-32, 34
 molto intenso Tutto l’anno al sud  
   
TT SAVOIR verde biondo brillante primaverile, estivo, autunnale (HR) Bl 16-25, 27, 28, 30-31 

LATTUGA
BATAVIA
BIONDA

COLORE CICLO RESISTENZE

TT SUBLIME rosso ciliegia da mar. a set. al Nord. Tutto l’anno al Sud (HR) Bl 16-26, 28, 31

TT GIGLIO rosso ciliegia autunno, inverno (HR) Bl 16-31

MONCHERÌ* (BL 330) rosso ciliegia intenso ed uniforme  primaverile, autunnale, invernale (HR) Bl: 1-35

MANILA* (BL 298) rosso ciliegia primaverile, estivo, autunnale (HR) Bl: 1-35

LATTUGA
BATAVIA
ROSSA

COLOREPIANTA CICLO

AFRODITE* (BVS 021)

VALERIANA
omogenea, regolare,
a portamento semi-eretto

verde medio intenso medio, molto flessibile

COLOREPIANTA CICLO

T&T GIOVE

TT MARTE

RUCOLA
portamento eretto / semi eretto

a portamento eretto,
che facilita la raccolta meccanica

verde medio intenso

verde medio brillante

adatta a cicli estivi, ideale per semine primaverili e di piena estate

tutto l’anno

COLOREPIANTA CICLO RESISTENZE

FUTURA (LSL 069)

LATTUGA A
CAPPUCCIO
(CUOR DI LATTUGA)

poco voluminosa, che forma un
cuore compatto, pesante e pieno

colore verde medio,
molto brillante

molto precoce, intorno ai
30-35 gg dal trapianto

(HR) Bl 16-28, 30-32

COLORETIPOLOGIA CICLO RESISTENZE

MONORES F1
(ex T&T CR7)

SPINACIO
liscio verde medio scuro medio precoce, per coltura

in serra e pieno campo
(HR) Pfs:1-10

SPIEGAZIONE DEI TERMINI E DELLE ABBREVIAZIONI
Bl:  Bremia lactucae
Fol:  Fusarium oxysporum f. sp. lactucae
Pfs:  Peronospora farinosa f. sp. spinaciae
 
Blumen Group s.p.a. ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi 
contenute o in altro modo fornite da o per conto di Blumen Group s.p.a., incluse senza alcuna limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono 
quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza pratica. I dati riportati sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore 
dovrebbe applicarle conformemente alla propria conoscenza ed esperienza in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove 
su scala ridotta per valutare le condizioni locali che potrebbero influire sulla coltivazione. Blumen Group s.p.a. declina qualsiasi responsabilità in relazione a questa 
pubblicazione.



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


