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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.
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Abbreviazioni
patogeni

Nome scientifico Nome comune Codice Patogeno
Tomato mosaic virus Tomato mosaic ToMV Virus
Tomato spotted wilt virus Tomato spotted wilt TSWV Virus
Pseudomonas syringae pv. tomato Bacterial speck Pst Batterio
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Bacterial spot Xcv Batterio
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Bacterial canker Cmm Batterio
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fusarium wilt Fol Fungo
Verticillium albo-atrum Verticillium wilt Va Fungo
Verticillium dahliae Verticillium wilt Vd Fungo
Meloidogyne arenaria* Root-knot Ma Nematodi
Meloidogyne incognita* Root-knot Mi Nematodi
Meloidogyne javanica* Root-knot Mj Nematodi

*Per le tre Meloidogyne la resistenza potrebbe non essere efficace ad elevate temperature del terreno (>di 28 C°)

• TIPOLOGIA: allungata.

• CICLO: medio (90-95 giorni).

• PIANTA: coprente, di media vigoria, produttiva.

• PESO MEDIO: 80-100 gr.

• TENUTA IN CAMPO: molto buona.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1-3. 

  IR   Ma / Mi /Mj / TSWV / Xcv.

BL 309

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.
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SIMBOL (FT 408)

• TIPOLOGIA: prismatica.

• CICLO: medio precoce (100-105 giorni).

• PIANTA: ottima copertura fogliare, con fruttificazione a 
maturazione abbastanza concentrata, di media vigoria. 

• PESO MEDIO: 85-90 gr (in condizioni ottimali può 
raggiungere anche 90-100 gr).

• TENUTA IN CAMPO: ottima.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1,2 / Xcv / EFS.

  IR  Ma / Mi /Mj / Cmm.

ORION SWR (FT 169)

• TIPOLOGIA: prismatica.

• CICLO: medio precoce (95-100 giorni).

• PIANTA: coprente, di media vigoria, molto produttiva, 
ottimo portamento.

• PESO MEDIO: 80-85 gr.

• TENUTA IN CAMPO: ottima.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1,2 / Pst.

  IR  Ma / Mi /Mj / TSWV.
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CAPIROSSO SOLENOVO

• TIPOLOGIA: prismatica.

• CICLO: medio.

• PIANTA: coprente, di media vigoria, molto produttiva.

• PESO MEDIO: 100-110 gr.

• TENUTA IN CAMPO: buona.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1,2 / Pst.

  IR  Ma / Mi /Mj / TSWV.

• TIPOLOGIA: prismatica.

• CICLO: medio tardivo.

• PIANTA: vigorosa, coprente, molto produttiva.

• PESO MEDIO: 100-120 gr.

• TENUTA IN CAMPO: buona.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1,2 / Pst / Xcv.

  IR  Ma / Mi /Mj / TSWV.
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BL 241

• TIPOLOGIA: prismatica.

• CICLO: medio tardivo.

• PIANTA: compatta e coprente.

• PESO MEDIO: 85-90 gr.

• TENUTA IN CAMPO: molto buona.

• RESISTENZE:
  HR  Va/Vd/ Fol:1,2,3/Pst.

  IR  Ma/Mi/Mj/TSWV/Xcv.

BL 021

• TIPOLOGIA: tondo-prismatica.

• CICLO: precoce.

• PIANTA: compatta e coprente.

• PESO MEDIO: 80-85 gr.

• TENUTA IN CAMPO: ottima.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol:1,2,3 / Pst.

Novità
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BL 1181 BL 301

• TIPOLOGIA: allungata.

• CICLO: medio-precoce.

• PIANTA: compatta e coprente.

• PESO MEDIO: 80 gr.

• TENUTA IN CAMPO: ottima.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd/ Fol:1,2,3/ Pst.

  IR  Ma / Mi / Mj / TSWV.

• TIPOLOGIA: allungata (per pelato da 3 kg).

• CICLO: medio.

• PIANTA: compatta e coprente.

• PESO MEDIO: 160 gr.

• TENUTA IN CAMPO: ottima.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol:1,2,3  / Pst.

  IR  Ma/Mi/Mj / TSWV / TYLCV/ Xcv.

Novità



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


