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ilSAPORE parte dal SEME
UNA NUOVA LINEA DI
24 VARIETÀ ESCLUSIVE,
FRA IBRIDI E SPECIALITÀ,
DI ALTISSIMA QUALITÀ,
CHE PROVENGONO DALLA
NOSTRA RICERCA.
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Varietà dotate di un corredo di
resistenze genetiche all’avanguardia, omogeneità di
produzione, e soprattutto di SAPORE e GUSTO. Per
offrire all’orticoltore hobbista la QUALITÀ DI UNA
SEMENTE PROFESSIONALE.

Per un consumatore sempre più: consapevole, esigente,
informato, moderno, alla ricerca di novità, che vuole LA
VARIETÀ CHE GARANTISCE UNA QUALITÀ SUPERIORE,
FRA LE TANTE DISPONIBILI IN UNA DETERMINATA
TIPOLOGIA.

Un packaging accattivante, innovativo e moderno.
Buste formato 13 x 20 cm.
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KALÌ F1

Cod. art. F002410

ANGURIA MINI

la mini anguria dolcissima

WINNER

Cod. art. F029710

BASILICO GENOVESE COMPATTO

il “vero” aroma di basilico

Ibrido di anguria mini del peso di 2-3 kg, a ciclo medio
precoce. Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutto
sferico e uniforme. Polpa di colore rosso vivo, croccante
e di ottimo sapore.

Basilico della tipologia genovese a pianta nana. Foglia
liscia, a cucchiaio, di un bel colore verde medio, dal
profumo intenso. Si distingue per l’elevata tolleranza a
Fusarium oxysporum f.sp. basilici e a Botrytis spp. Per
la coltivazione in vasetto e in campo aperto.

DONNIE F1

PIERROT F1

Cod. art. F170510

CETRIOLINO DA SNACK

il mini snack gustoso e digeribile

Cetriolino liscio, a ciclo precocissimo. Il frutto, senza
spine, si gusta come snack di ottimo sapore e molto
digeribile. La lunghezza ideale per il consumo da snack
è 7-8 cm.

SPRINGTIME

Cod. art. T10 4210

CICORIA DI TREVISO PRECOCE

il Treviso anche per la primavera!

Cespo longilineo, con ottima chiusura, molto facile
da raccogliere. Peso medio 350g. Ciclo precoce (65-75
gg dal trapianto). Foglie di colore rosso vivo brillante,
nervatura centrale bianchissima e raffinata. Buona
tenuta in campo. Densità consigliata: 9 piante / mq.

MARILISA

Cod. art. T 790510

LATTUGHINO BATAVIA VERDE

il lattughino verde tenero e saporito

CICORIA DI CHIOGGIA

Cod. art. T105710

l’IBRIDO precoce per tutte le
stagioni

Radicchio ibrido a ciclo precoce (50-55 gg dal
trapianto). Cespo compatto, uniforme, del peso medio
di 300g. Pianta vigorosa, di facile coltivazione. Densità
consigliata: 10 piante / mq.

MONTEROSA

Cod. art. T10 4 410

CICORIA ROSA

dal colore accattivante,
dolce da gustare

Radicchio rosa a ciclo tardivo (110-120gg dal trapianto).
Foglie esterne ampie e consistenti, che proteggono
il cespo rosa chiaro uniforme, peso medio 120-150gr,
leggermente ovale appuntito, con venatura centrale larga
e bianchissima. Pianta unifome e vigorosa che tollera le
basse temperature, buona tenuta in campo. Gusto dolce,
croccante, non amaro. Densità consigliata: 7,5 piante / mq.

BIANCANEVE F1

Cod. art. F362 310

MELANZANA TONDA BIANCA

la bianca dal sapore delicato

Lattughino di colore verde biondo intenso e brillante,
uniforme e rapido nella crescita. Pianta rustica,
adattabile alle diverse tipologie di terreno. Foglia
consistente, tenera e saporita, lenta nell’ossidazione,
dal margine ondulato e picciolo molto corto. Semina: da
marzo a settembre al Nord. Tutto l’anno al Sud. Densità
di semina consigliata: 2 g/m². Alta resistenza a Bremia
lactucae razze 16-25, 27, 28, 30-31, intermedia a fusariosi.
Cod. art. F363610
STEAK F1

Pianta vigorosa e produttiva. Frutti molto attraenti e
consisteti. Polpa bianca, dal sapore delicato, che non
assorbe olio. Frutto lungo 10-12 cm. Ciclo medio

non assorbe olio, pochissimi semi

lo snack “spezza-fame”
dolcissimo e digeribile

MELANZANA STRIATA OVALE

Pianta di buon vigore, con calice verde brillante, senza
spine. Frutto ovale, brillante, peso medio 350-400 gr,
molto consistente. Polpa bianca, con pochissimi semi,
a lenta ossidazione, che non assorbe olio. Ciclo medio
precoce, primaverile-estivo.

VULPIX F1

Cod. art. F419 910

PEPERONE SNACK ARANCIONE

lo snack “spezza-fame”
dolcissimo e digeribile

Pianta molto rustica (alta 70-80cm) e produttiva.
Produce numerosissimi frutti dolcissimi, con
pochissimi semi, e di elevata digeribilità. Un ottimo
snack “spezza-fame”. Ciclo medio precoce. Per coltura
in vaso e campo aperto.

FURRET F1

Cod. art. F419710

PEPERONE SNACK ROSSO

Pianta molto rustica (alta 70-80cm) e produttiva.
Produce numerosissimi frutti dolcissimi, con
pochissimi semi, e di elevata digeribilità. Un ottimo
snack “spezza-fame”. Ciclo medio precoce. Per coltura
in vaso e campo aperto.

AMULETO F1

Cod. art. F41 2710

PEPERONE CORNO DI TORO ROSSO

ideale per essere grigliato

Pianta vigorosa e produttiva. Frutti di grossa
pezzatura, di colore rosso intenso brillante, lunghi
23-25 cm, dritti, lisci, ideali per essere grigliati. Ciclo
precoce. Resistenze: (HR) TMV (Tobacco mosaic) (IR)
TSWV (Tomato spotted wilt).
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CEDRINO F1

Cod. art. F417110

PEPERONE QUADRATO GIALLO PAGLIERINO

digeribile, da gustare anche
crudo in insalata

KERASINO F1

Cod. art. F4 61610

POMODORO CHERRY (ALTO)

il cherry dal sapore inconfondibile

Pianta rustica. Frutto di forma quadrata (12x10cm)
regolare, colore paglierino, polpa spessa, dolce, molto
digeribile, da gustare anche crudo in insalata. Ciclo
medio-precoce. Resistenze: (HR) TMV (Tobacco mosaic).

Pomodoro indeterminato con pianta di buon vigore.
Frutto tipologia cherry (30-35 gr), molto consistente,
di un bel rosso brillante, dal sapore molto dolce.
Ciclo medio. Alta resistenza ai più comuni patogeni.
Resistenza (HR) Fol: 1,2 / Va / Vd / ToMV / Ma / Mi / Mj
(IR) TYLCV.

GOLDEN CHERRY F1

MARZEMINO F1

Cod. art. F461110

POMODORO CHERRY (ALTO)

il ciliegino dorato dolcissimo

Cod. art. F4 4 4710

POMODORO MINI SAN MARZANO (ALTO)

il mini San Marzano “gustoso”

Pianta indeterminata di media vigoria. I frutti, molto
numerosi, sono dolcissimi, di colore giallo, del peso di
15-20gr. Ciclo medio-precoce. Resistenze: (HR) ToMV /
Fol:0,1 / Va / Vd.

Pomodoro della tipologia mini-San Marzano, con
pianta molto rustica, di buon vigore, molto produttiva.
Frutti (peso medio 30-35gr) di colore verde mela
intenso che, a maturazione completa, vira ad un bel
rosso brillante. Sapore molto dolce e gradevole, anche
per il contrasto che si genera con l’acidità della polpa.
Ciclo medio. Resistenze: (HR) Fol: 1,2 / Va / Vd / TYLCV
/ Ma / Mi / Mj.

BIONDINO F1

SOLENOVO F1

Cod. art. F4 61 210

POMODORO DATTERINO (ALTO)

ideale per la pizza

Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutto (peso medio
30gr) tipologia datterino di un bel colore giallo intenso,
sapore molto dolce, ideale per guarnire la pizza. Ciclo
precoce. Alta resistenza ai più comuni patogeni.

GLORIETTE F1

Cod. art. F50 6 610

RAVANELLO

il piccante che non “spacca”

Cod. art. F439210

POMODORO PRISMATICO (NANO)

ideale per la salsa ma anche
per l’insalata

Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutto tondo
prismatico, peso medio 100-120gr, molto consistete e
saporito. Ciclo medio tardivo. Resistenze: (HR) Va / Vd /
Fol: 1,2 / Pst / Xcv (IR) Ma / Mi /Mj / TSWV

MARTE

Cod. art. T410710

RUCOLA SELVATICA

la “selvatica” per eccellenza

Radice tonda, con radicula fine, di colore rosso intenso,
molto resistente alle spaccature ed alla prefioritura. Il
fogliame è verde scuro. Ciclo medio-precoce. Resistenze:
(IR) For (Giallume).

Foglia di colore verde brillante, frastagliata. Molto
produttiva e tollerante alla salita a seme. Ideale
per coltivazione tutto l’anno, adattabile ai diversi
ambienti. Densità consigliata 0,55-0,7 g/m². Elevata
tolleranza a Fusarium spp. e Peronospora spp.

PROVENZALE F1

FAT MAN F1

Cod. art.T403710

ZUCCA MOSCATA DI PROVENZA

la pezzatura ideale
per la famiglia

Pianta rustica, vigorosa e facile da gestire in campo.
Frutti appiattiti, costoluti e molto uniformi, peso
medio 4-5 kg. Buccia liscia, dal colore arancio rosso.
Polpa di colore arancio intenso, molto dolce. Ottima
conservabilità. Ciclo tardivo. Densità d’impianto: 3.0004.000 piante/ha.

VALERIA F1

Cod. art. F5 63 310

ZUCCHINO CHIARO

il verde chiaro
dal sapore delicato

Ibrido multivirus resistente, molto produttivo. Frutto
cilindrico (lungo 15-16 cm), di colore verde brillante,
con polpa bianca, croccante, di ottimo sapore, dolce e
delicato. Ciclo medio. Resistenze: (IR) ZYMV (Zucchini
yellows) / WMV (Watermelon mosaic) / CMV (Cucumber
mosaic).

Cod. art. T402610

ZUCCA TIPOLOGIA KABOCHA

la zucca ideale per i cappellacci

Pianta forte e vigorosa, molto produttiva. Frutti
di forma rotondeggiante appiattita, leggermente
solcata, del peso medio di 1,6-1,8 kg. Polpa di colore
giallo arancio, molto dolce e gustosa. Ciclo medio
precoce. Conservablità media di un mese e mezzo.
Densità consigliata: 5.000 piante/ha.

VERDON F1

Cod. art. F5 63210

ZUCCHINO SCURO

lo scuro rustico facile da
coltivare

Ibrido multivirus resistente con pianta molto
produttiva, di facile raccolta. Frutto diritto, lungo
20-22 cm, di colore verde scuro lucido. Ciclo medio
precoce. Resistenze: (IR) ZYMV (Zucchini yellows) /
WMV (Watermelon mosaic) / CMV (Cucumber mosaic).

Fronte

Retro
Cod. art. F4447 1 0

Cod. imb. F44476 7
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Pomodoro della tipologia mini-San Marzano, con pianta molto
rustica, di buon vigore, molto produttiva. Frutti (peso medio 3035gr) di colore verde mela intenso che, a maturazione completa,
vira ad un bel rosso brillante. Sapore molto dolce e gradevole,
anche per il contrasto che si genera con l’acidità della polpa. Ciclo
medio. Resistenze: (HR) Fol: 1,2 / Va / Vd / TYLCV / Ma / Mi / Mj.
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Pomodoro
Tomato
Tomate
Tomate
Tomate

Tomate del tipo mini-San Marzano, de planta muy rústica, de buen vigor, muy
productivo. Frutos (peso medio 30-35gr) de un intenso color verde manzana
que, cuando están completamente maduros, adquieren un precioso rojo
vivo. Sabor muy dulce y agradable, también por el contraste que se genera
con la acidez de la pulpa. Ciclo medio. Resistencias: (HR) Fol: 1,2 / Va / Vd /
TYLCV / Ma / Mi / Mj.

in semenzaio
greenhouse
en serre
im treibhaus
en semillero

MINI SAN MARZANO
INDETERMINATO (ALTO)

a)

il mini San
Marzano “gustoso”

b)

in pieno campo
open field
en plein champs
streckte
directamente
a) = cm 50
b) = cm 100

Raccolta Trapianto Semina

MARZEMINO F1

il mini San
Marzano “gustoso”

Tomate vom Typ Mini-San Marzano, mit einer sehr rustikalen Pflanze, von
guter Wüchsigkeit, sehr ertragreich. Früchte (Durchschnittsgewicht 3035gr) von intensiver apfelgrüner Farbe, die sich bei voller Reife in ein schönes
leuchtendes Rot verwandelt. Sehr süßer und angenehmer Geschmack, auch
aufgrund des Kontrasts, der mit der Säure des Fruchtfleisches erzeugt wird.
Durchschnittlicher Zyklus. Widerstände: (HR) Fol: 1,2 / Va / Vd / TYLCV / Ma
/ Mi / Mj.

MARZEMINO F1

Tomate de type mini-San Marzano, avec une plante très rustique, de bonne
vigueur, très productive. Fruits (poids moyen 30-35gr) d’une couleur vert
pomme intense qui, à pleine maturité, vire à un beau rouge vif. Saveur très
douce et agréable, également due au contraste généré avec l’acidité de la
pulpe. Cycle moyen. Résistances : (HR) Fol : 1,2 / Va / Vd / TYLCV / Ma / Mi / Mj.

MINI SAN MARZANO
INDETERMINATO (ALTO)

www.blumenvegetableseeds.it

Tomato of the mini-San Marzano type, with a very rustic plant, of good vigor,
very productive. Fruits (average weight 30-35gr) of an intense apple green
color which, when fully ripe, turns to a beautiful bright red. Very sweet and
pleasant flavor, also due to the contrast that is generated with the acidity
of the pulp. Average cycle. Resistances: (HR) Fol: 1,2 / Va / Vd / TYLCV / Ma
/ Mi / Mj.
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RITAGLIA E INSERISCI NEL TERRENO
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Passaporto delle piante
Plant Passport
A Solanum lycopersicum L.

www.blumenvegetableseeds.it
Pomodoro F1 Marzemino - Solanum lycopersicum L. - CAT. STANDARD NORMATIVA CE

QR code

Indicazioni colturali
Caratteristiche in multilingua

Slogan che identifica la varietà

Cartellino indicatore varietale integrato nella busta

Formato 13 x 20 cm

Cod. FESP240

- BUSTE DISPONIBILI
NELL’ESPOSITORE ESAGONALE
GIREVOLE DEDICATO

- 24 REFERENZE
- 10 BUSTE PER OGNI
REFERENZA
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Blumen

®

GROUP

Blumen Vegetable Seeds
divisione di Blumen Group s.p.a.
Via Carlo Strinati, 7/9 Loc. Le Mose - Piacenza (PC)
Tel. 0523.573205 - www.blumenvegetableseeds.it
400 mm
400 mm

