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LEGENDA

contenitore 60 pack

contenitore 120 pack

contenitore 160 fori

vaso Ø 10

vaso Ø 13/14

contenitore 40 pack

L’Asovivai è una moderna realtà che sorge su di un’area di 55.000 mq nella vallata del fiume 
Aso. Nasce dall’esperienza decennale nel settore florovivaistico di Ferretti Pasquale e dei suoi 
collaboratori. Nel ventennio di attività l’azienda si è specializzata nella produzione di piantine da 
orto in pack e in vaso, tutto con foto etichetta per la linea hobbysta e nei contenitori di polisti-
rolo per la linea professionale.

L’indiscussa professionalità e serietà di tutto il personale assicurano la certezza delle forni-
ture e la puntualità nelle consegne. La ditta Asovivai è una azienda dinamica e attenta alle proble-
matiche del proprio cliente, sempre pronta ad offrire tutte le innovazioni che la ricerca, supportata 
da nuove e moderne tecnologie di coltivazione, mette a disposizione.
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POMODORI

Tondo da mensa
Varietà: CARAMBA, COBRA, ISI 62088, MELODY, OPTIMA, PANTANO, ROBIN, ZIBALDO

Pianta vigorosa, ad internodi molto corti. Adatta per coltivazioni in pieno campo. Il frutto di forma 
tondo-oblunga presenta un colletto verde-marcato. Il peso si aggira intorno ai 200-220 gr. Pez-
zatura molto uniforme e resistente alle spaccature. Resistente alle più comuni malattie funginee.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio a luglio                   40x80 cm

Pera
Varietà: AUREA, PERA ABRUZZO, PERBRUZZO, PERESISTO

Pianta rustica, vigorosa e con ottima copertura fogliare. Frutto periforme con costolatura pronun-
ciata dal peso medio di 300 gr. Molto polposo con pochissimi semi, ottimo sia come insalataro sia 
per sughi e conserve.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a maggio                   40x80 cm

San Marzano
Varietà: CIRANO, CORNABEL, CORNO, DORICO, ITALICO, OSKAR, SCATOLONE, URIBURI

Pianta indeterminata. Frutto allungato dal peso medio di 150-180 gr di colore verde brillante 
che vira al rosso intenso a maturazione. Colletto marcato, polposità e dolcezza del frutto uniche. 
Ottima produttività.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio a luglio                   40x80 cm

Canestrino
Varietà: CUORBENGA, CUORESISTO, GOTICO

Pianta vigorosa e di buona produttività. Frutti molto unifomi del peso di 250-300 gr circa, dal 
gusto unico e buona consistenza della polpa.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio a luglio                   40x80 cm

Ovale
Varietà: CENCARA, ISI 52016, KOKÒ, PATRONA, ROSSANO

Pianta di buona vigoria ed elevata produttività. Frutto ovale-allungato di 120-140 gr di peso, di 
colore verde uniforme che vira a rosso brillante alla maturazione. Adatto per coltivazioni in serra 
e pieno campo. Ottimo sapore.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio a luglio                   40x80 cm

Grappolo
Varietà: CHEROKEE

Pianta di buona vigoria che produce un frutto liscio e leggermente appiattito dal peso medio di 
160-180 gr da utilizzare sia come frutto singolo che a grappolo. Buona conservabilità. Ottimo 
sapore.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   40x80 cm

Cuore di bue
Pianta indeterminata  che produce un pomodoro a forma di cuore. Il frutto è di grandi dimensioni 
dal peso medio di 250-300 gr. Rimane molto polposo con pochissimi semi e dall’ottimo gusto.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a maggio                   40x80 cm
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POMODORI

Ovalino vesuviano
Varietà: PICCADILLY

Pianta di media vigoria che produce grappoli di 10-12 frutti del peso di circa 50-60 gr.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   50x80 cm

Ciliegino
Varietà: CARMINIO, NAOMI, PREZIOSO

Pianta di media vigoria e fogliame areato. Frutto tondo, liscio del peso di 15-20 gr di colore rosso 
brillante e di elevata uniformità di pezzatura nel grappolo. Sapore dolce.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a luglio                   50x80 cm

Ovalino tigrato
Varietà: CRISPINO PLUM

Pianta che produce frutti ovali con striature di color verde del peso di 35-40 gr. Raccolta a frutto 
singolo o a grappolo. Produce grappoli singoli o doppi con 6-10 pezzi. Elevato contenuto di 
licopene.

          60 pack                  da aprile a maggio                   50x80 cm

Ciliegino giallo
Varietà: GOLDEN CHERRY

Pianta indeterminata di media vigoria che presenta internodi medi e portamento aperto.I frutti, 
molto numerosi su ogni rachide, sono dolcissimi e ci colore giallo, del peso medio di 15-20 gr.

          60 pack                  da aprile a maggio                   50x80 cm

Pendolino
Varietà: GRAN BORGHESE

Pianta abbastanza vigorosa che produce frutti a forma di cuore, leggermente schiacciati con una 
goccia all’apice dal peso di 40-60 gr, ottimo sapore. Adatto per l’essiccazione.

          60 pack                  da aprile a maggio                   50x80 cm

Pachino tigrato
Varietà: TIGROTTO

Pianta ibrida ad alto contenuto di licopene. Frutti dal peso medio di 40 gr che crescono fino a 
formare un grappolo di 10-12 frutti, dalle striature verde chiaro che alla maturazione virano ad un 
rosso intenso e verde scuro che alla maturazione rimangono dello stesso colore.

          60 pack                  da aprile a maggio                   50x80 cm

Pachino
Varietà: CHELSEA, CLOTO

Pianta vigorosa che prouce frutti di colore rosso molto brillanti dal peso medio di 40 gr. Ideale per 
la raccolta a grappolo intero o frutto singolo,sapore eccellente.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   50x80 cm
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POMODORI

Datterino
Varietà: DATTER, LUCIPLUS, VALIDO

Pianta di buona vigoria che produce frutti allungati del diametro di circa 30-35 mm, di colore rosso 
intenso a maturazione, di buona consistenza, buona conservabilità e dal gusto speciale.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a luglio                   50x80 cm

Bistecca
Varietà: BEEFSTEAK

Pianta vigorosa e robusta. Frutti globosi-appiattiti di grossa pezzatura dal peso di circa 700 gr con 
pochissimi semi e dall’ottimo sapore.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Datterino giallo
Varietà: SKATE

Pianta che produce frutti allungati di colore giallo dalla pezzatura media di 18-22 gr, dalla lun-
ghezza di 40-45 mm e dal diametro di 25 mm. Il sapore rimane dolce con assenza di acidità.

          60 pack                  da aprile a maggio                   50x80 cm

Costoluto fiorentino
Pianta che produce frutti schiacciati e costoluti di colore rosso intenso. Ottimo sapore, adatto per 
gratinati.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Tondo giallo
Varietà: GOLDEN JUBILEE

Pianta a sviluppo indeterminato, mediamente vigorosa ad internodi corti. Produce frutti rotondi 
consistenti di color giallo di pezzatura regolare di 150 gr.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Tondo rosa
Varietà: COSTIERA

Pianta indeterminata, vigorosa, rustica, che produce frutti globosi, lievemente costoluti del peso 
di 250-300 gr. Frutti molto polposi, quasi privi di semi, che alla maturazione assumono un colore 
rosa.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Semicostoluto Marmande
Varietà: SUCCESSO

Pianta indeterminata, vigorosa, ad internodi corti che produce frutti semicostoluti del peso medio 
di 180-200 gr. Buona consistenza e ottimo sapore.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm
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POMODORI

Tondo gigante
Varietà: RUSSO

Pianta che produce frutti enormi, leggermente costoluti e che possono raggiungere il peso di 
1-1,5 kg.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Tondo a terra
Varietà: BELROSSO, SUNRISE

Pianta rustica di buon vigore che produce un frutto di forma globoso-appiattita, molto consistente, 
dal peso medio di 250-300 gr.

               60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a giugno                   35x60 cm

Nero di Crimea
Varietà: NERITO

Pianta indeterminata ad elevato contenuto di licopene. Ogni palco presenta all’incirca 4 frutti del 
peso di 120-140 gr sodi e resistenti alle spaccature.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

San Marzano a terra
Varietà: CILENTO, ELLIOT, FENAK, HERDON

Pianta vigorosa, molto produttiva con maturazione scalare. Frutto allungato di grossa pezzatura 
dal peso di 120 gr circa, di colore rosso intenso a maturazione. Indicato per la coltivazione a pieno 
campo. Ottimo per sughi,conserve e gratinati.

               60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   35x60 cm

Ovale a terra
Varietà: AB 8058, BIG RIO, DAWIL, GRANDIMAT, KERO, RIO BRASIL, RIO FOUR, TYANNA

Pianta di buona vigoria che produce un frutto ovale dal peso medio di circa 120 gr., Di un ottimo 
colore rosso brillante e di buona consistenza. Indicato per coltivazioni in pieno campo. Adatto per 
sughi e conserve.

               60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   35x60 cm
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MELANZANE

Lunga nera
Varietà: GALAXY, GIRALDA, MELANA, MIRABELLE

Pianta con buona vigoria a portamento aperto con produzione uniforme e continua. Frutti di 
lunghezza media di 25 cm. Molto tollerante alle malattie.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a luglio                   40x80 cm

Tonda violetta
Varietà: BEATRICE, VIOLETTA DI FIRENZE

Pianta di media vigoria eretta e leggermente aperta con elevata produzione. Frutto tondo-ovale 
dal peso medio di 350-400 gr. Leggermente costoluto dalla tipica colorazione lilla. Polpa bianca. 
Ottimo sapore.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a luglio                   40x80 cm

Ovale nera
Varietà: BOHEME, DALIA, TASCA, TOP BELL

Pianta robusta con buona vigoria e produzione elevata ed uniforme. Frutti dalle dimensioni di circa 
12x15 cm di colore nero lucente e di buona consistenza con pochi semi.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a luglio                   40x80 cm

Tonda viola
Varietà: DANTE

Pianta vigorosa che produce frutti tondeggianti di colore viola scuro del diametro medio di 14 cm 
e del peso medio di 500-600 gr.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Ovale striata
Varietà: SAT 1533

Pianta indeterminata, di media vigoria,coprente, con fruttificazione molto regolare e con ciclo 
precoce. Frutto a forma ovale allungata (8x18 cm) del peso medio di circa 400 gr che presenta 
striature viola marcato su sfondo bianco.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Ovale bianca
Varietà: CLARA

Pianta robusta con buona vigoria e produzione elevata ed uniforme. Frutti dalle dimensioni di circa 
10x13 cm di colore bianco e con leggera costolatura. Peso medio di 500-600 gr.

          60 pack                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Tonda sfumata
Varietà: LETY, ROTONDA BIANCA SFUMATA ROSA

Pianta di media vigoria che produce un frutto tondo-ovale dal peso medio di 350-400 gr. Legger-
mente costoluto dalla tipica colorazione lilla sfumata di bianco.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   40x80 cm
l’O rto delle deliz
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PEPERONI

Quadrato giallo
Varietà: IDEAL, NESTOR, RAGGIO, SERENO

Pianta vigorosa, compatta con fogliame ampio e coprente e molto produttiva. Frutto regolare di 
circa 15x11 cm e peso di circa 350 gr. Polpa spessa di sapore dolce e di colore giallo brillante a ma-
turazione. Adatto per coltivazioni in serra e a pieno campo. Molto resistente alle malattie funginee.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   50x70 cm

Corno giallo
Varietà: ISIDE

Pianta vigorosa a portamento eretto con fogliame coprente. Frutto di colore giallo lungo circa 25 
cm con spalla larga 6-7 cm dal peso medio di circa 200 gr. Polpa spessa e di sapore dolce.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a maggio                   50x70 cm

Quadrato rosso
Varietà: LIDO, SOLDÌ
Pianta molto robusta di media vigoria resistente alle malattie. Frutto dalle dimensioni di circa 
16x10 cm di colore rosso brillante a maturazione. Polpa molto spessa. Sapore gradevole.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   50x70 cm

Corno rosso
Varietà: ALCESTE, ATRIS, CAPRICORN

Pianta vigorosa a portamento eretto con fogliame coprente. Frutto di colore rosso lungo circa 25 
cm con spalla larga 6-7 cm dal peso medio di circa 200 gr. Polpa spessa e di sapore dolce.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   50x70 cm

Cornetto
Varietà: PAESANELLO

Pianta vigorosa e compatta che produce frutti conici, allungati e rivolti verso l’alto. Produzione 
abbondante. 

          60 pack                 da aprile a maggio                   50x70 cm

Corno di capra
Pianta vigorosa che produce un frutto sottile e lungo 20-25 cm con polpa di spessore medio. Vie-
ne consumato fresco o come esaltatore di sapidità. Può essere essiccato per il consumo invernale. 

          60 pack                 da aprile a maggio                   50x70 cm
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PEPERONI

Friggitello
Pianta a portamento alto e ramificato. Frutti di forma conico-allungata lunghi circa 12 cm, con 
pericarpo liscio e di colore verde scuro.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a maggio                   50x70 cm

Tondo schiacciato giallo
Varietà: TOPEPO GIALLO

Pianta con buona vigoria con frutti di forma tondo-schiacciata. Polpa dolce di colore giallo intenso
a piena maturazione, indicato per la conservazione sottolio. Ottimo da fare ripieno.

          60 pack                  da aprile a maggio                   50x70 cm

Tondo schiacciato rosso
Varietà: TOPEPO ROSSO

Pianta con buona vigoria con frutti di forma tondo-schiacciata. Polpa dolce di colore rosso brillante
a piena maturazione, indicato per la conservazione sottolio. Ottimo da fare ripieno.

          60 pack                  da aprile a maggio                   50x70 cm
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PEPERONCINI
PICCANTI

Cayambe
Nuova varietà che produce frutti di forma conica, in verticale, di colore verde chiaro e rossi a 
maturazione. Ottimo livello di piccantezza, si può usare anche come pianta ornamentale in quanto 
cresce senza bisogno di supporti. Grado piccantezza, scala Scoville: 6.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Cherry bomb - Zenzero
Pianta vigorosa, compatta e molto produttiva. Frutto dalla forma tondo-conica di colore rosso, dal 
diametro di 3-4 cm. Indicato per essere fatto ripieno e sottolio grazie allo spessore del mesocarpo 
paragonabile a quello di un peperone classico. Grado di piccantezza, scala Scoville: 15.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Cheyenne
Pianta eretta, alta, aperta con internodi corti. Frutto a polpa liscia, rosso vivo a completa matura-
zione. Mantiene un’elevata piccantezza. Grado piccantezza, scala Scoville: 40.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Vulcano
Pianta a portamento determinato, molto compatta, con piccoli frutti allungati di 2-3 cm e larghezza 
di 0,3-0,5 cm, di colore verde e rosso sulla stessa pianta in funzione del grado di maturazione. 
Elevata piccantezza. Grado piccantezza, scala Scoville: 200.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Etna
Pianta compatta con frutti lunghi circa 3 cm e larghi 1 cm al colletto, disposti a mazzetto, di colore 
verde scuro che diventano rosso brillante a maturazione. Grado piccantezza, scala Scoville: 
25.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Saltillo
Varietà tardiva, con pianta alta 50-60 cm, con frutti allungati a ciuffi lunghi 2,5-4 cm, di colore 
verde-rosso, in funzione della maturazione. Si consiglia il consumo da fresco e/o essiccato. Adatto 
per colture in vaso, bordure o aiuole. Grado piccantezza, scala Scoville: 40.000-50.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Habanero red caribbean
Arbusto a portamento eretto, con foglie ovato-lanceolate, verdi. Il frutto a forma di lanterna, può 
presentarsi con la punta allungata in forma conica. Lungo da 2 cm a 8 cm e circa metà in larghez-
za. Colore verde, poi rosso brillante a maturazione. Grado piccantezza, scala Scoville: 300.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm
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Jalapeno
È il più famoso peperoncino messicano. Lungo fra i 4 e i 7 cm. In cucina può essere usato sott’a-
ceto, in salamoia e fritto ripieno di formaggio. È tipico essiccarlo al sole e affumicarlo. Molto usato 
quando è ancora verde per la sua lieve piccantezza. Grado piccantezza, scala Scoville: 10.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm
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PEPERONCINI
PICCANTI

Messicano
Frutti eretti e allungati di 5 - 8 cm di lunghezza di colore da viola scuro (quasi nero) a rosso sulla 
stessa pianta, in funzione del grado di maturazione, di elevata piccantezza. Si consiglia il trapianto 
precoce o con pianta già sviluppata, perché presenta maturazione tardiva; in condizioni normali, 
presenta il massimo splendore da settembre in poi. Grado piccantezza, scala Scoville: 400.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Habanero chocolate
L’habanero è un arbusto a portamento eretto, con foglie ovato-lanceolate, verdi. Il frutto, gene-
ralmente a forma di lanterna, può presentarsi con la punta allungata in forma conica o rientrante. 
Lungo dai 2 cm fino agli 8 cm e circa la metà in larghezza. Il colore è verde quando immaturo, 
marrone cioccolato a maturazione. Grado piccantezza, scala Scoville: 400.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Naga Morich
Originario del Bangladesh, è uno dei peperoncini più piccanti al mondo. Frutti rossi lunghi 6 cm 
di forma irregolare. Vista l’elevatissima piccantezza se ne consiglia un consumo moderato. Grado 
piccantezza, scala Scoville: 800.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Trinidad moruga scorpion yellow
Grande come una palla da golf, il re dei peperoncini è originario dell’isola di Trinidad ed ha dete-
nuto il primato di più piccante al mondo, facendo registrare il punteggio record di 1.4 milioni sulla 
scala di Scoville. Grado piccantezza, scala Scoville: 1.400.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Trinidad moruga scorpion red
Grande come una palla da golf, il re dei peperoncini è originario dell’isola di Trinidad ed ha dete-
nuto il primato di più piccante al mondo, facendo registrare il punteggio record di 1.4 milioni sulla 
scala di Scoville. Grado piccantezza, scala Scoville: 1.400.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Bhut Jolokia
Frutto a forma conica lungo fino a 7 cm, di colore rosso acceso con superficie rugosa, con pic-
coli artigli. Può essere coltivati in terra o in vaso. La produzione è continua ed abbondante per 
tutta l’estate e la pianta resiste alle avversità. Grado piccantezza, scala Scoville: 855.000 - 
1.000.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm

Habanero orange
L’habanero è un arbusto a portamento eretto, con foglie ovato-lanceolate, verdi. Il frutto, gene-
ralmente a forma di lanterna, può presentarsi con la punta allungata in forma conica o rientrante. 
Lungo dai 2 cm fino agli 8 cm e circa la metà in larghezza. Il colore è verde quando immaturo, 
arancio a maturazione. Grado piccantezza, scala Scoville: 350.000

              60 pack  - vaso Ø 10                 da marzo a maggio                   50x70 cm
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ANGURIE

Tonda striata
Varietà: CRIMSON SWEET, EUREKA, OBLA

Frutto rotondeggiante di colore verde chiaro con striature verde scuro dal peso medio di 10-12 
kg. Polpa di colore rosso, molto dolce e croccante.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   100x200 cm

Tonda nera
Varietà: PATANEGRA

Pianta ibrida che produce frutti di forma tonda con buccia di colore verde scuro. Frutta di pezza-
tura media di 10-12 kg.

          60 pack                  da aprile a maggio                   100x200 cm

Lunga striata
Varietà: DUMARA, MELANIA, SENTINEL

Pianta molto rustica, di buon vigore e con buona copertura dei frutti. Frutto allungato di colore 
striato-scuro e grossa pezzatura dal peso medio di 15-16 kg. Polpa di colore rosso vivo intenso, 
ricca di zuccheri, croccante e scarsamente fibrosa.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   100x200 cm

Gialla senza semi
Varietà: GRACIOSA

Frutto rotondeggiante di colore verde chiaro con striature verde scuro dal peso medio di 10-12 
kg. Polpa di colore giallo, molto dolce e croccante e priva di semi.

          60 pack                  a maggio                   100x200 cm

Mini
Varietà: MODELLINO

Pianta che produce frutti tondi con buccia verde brillante a striatura marcata dal peso medio di 
2,5 kg. Polpa croccante, di colore rosso intenso. I semi sono piccoli e presenti in numero ridotto.

          60 pack                  a maggio                   100x200 cm

Rossa senza semi
Varietà: REGUS

Frutto rotondeggiante di colore verde chiaro con striature verde scuro dal peso medio di 10-12 
kg. Polpa di colore rosso, molto dolce e croccante e priva di semi.

          60 pack                  a maggio                   100x200 cm
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MELONI

Retato con fetta
Varietà: AGOS, CALIPSO, DELIZIA, EXPO, MACIGNO, SOGNO, TALENTO

Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutto tondo-ovale e retato con evidente marcatura di fetta. 
Buccia di colore giallo-oro a maturazione. Polpa di colore salmone-aranciato, molto saporito.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a luglio                   80x150 cm

Liscio
Varietà: IAGO

Pianta rustica e vigorosa, frutto liscio, tondo-ovale dal peso medio di circa 1,400 kg. Buccia di colore 
verde che vira al giallo a piena maturazione. Polpa di colore salmone-arancio e ridotta cavità placen-
tare. Elevata tolleranza alle spaccature adatta per coltivazione in serra a pieno campo. Ottimo sapore.

              60 pack - vaso Ø 10                  da marzo a maggio                   80x150 cm

Retato senza fetta
Varietà: CAPITOL

Pianta vigorosa e rustica che produce frutti rotondi di calibro medio con retatura e senza mar-
catura.

          60 pack                  da aprile a giugno                   80x150 cm

Invernale verde
Varietà: TENDRAL VERDE

Pianta rustica che produce frutti dalla forma ovale allungata, dalla buccia rugosa verde scura e 
dalla polpa di colore bianco-verde.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a giugno                   80x150 cm

Invernale bianco
Varietà: HONEY DEW

Pianta vigorosa che produce frutti sferici del diametro di circa 20 cm, con buccia liscia di color 
biancastro e dal peso medio di 2,5 kg.

          60 pack                  da aprile a giugno                   80x150 cm

Invernale giallo
Varietà: COCORITO, GIORILLO, XP 5864

Pianta forte e sana con ottima produttività. Frutto ovale allungato di ottima pezzatura e buona 
rugosità. Polpa bianco-verdastra e piccola cavità placentare. Molto dolce.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile a giugno                   80x150 cm
l’O rto delle deliz
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CETRIOLI

Mezzo lungo
Varietà: CORINTO, EPSILON, PRIMIZIA

Pianta con buona vigoria con produttività elevata e costante. Frutto cilindrico molto uniforme, di 
colore verde scuro brillante lungo circa 18-20 cm.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio ad agosto                   40x60 cm

Lungo abruzzese
Varietà: TORTARELLO

Pianta che produce un frutto di colore bianco crema della lunghezza di 30-32 cm, del diametro di 
5-6 cm, completamente senza spine e con una leggera villosità.

          60 pack                  da aprile a giugno                   40x60 cm

Lungo
Varietà: GUSTOFF, TASTY GREEN

Pianta vigorosa di precoce fruttificazione e molto produttiva, frutto lungo circa 28-30 cm di colore 
verde scuro poco spinato. Idoneo per produzioni sia in serra che a pieno campo. Alta digeribilità.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio ad agosto                   40x60 cm

Olandese
Varietà: HEROICA

Pianta ibrida che produce un frutto a buccia liscia, leggermente solcata, senza spine e della lun-
ghezza media di 35 cm.

          60 pack                  da aprile a giugno                   40x60 cm
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Zucchino verde chiaro
Varietà: EGREGIO, GREYZINI, OIKOS

Pianta rustica, vigorosa e con ottima produttività. Frutto di colore verde chiaro.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio ad agosto                   80x150 cm

Zucchino romanesco
Varietà: COLOSSEO

Pianta che produce un frutto cilindrico, costoluto, con marezzature verde chiaro-verde scuro, dalla 
lunghezza di 18-21 cm.

          60 pack                  da aprile a luglio                   80x150 cm

Zucchino verde scuro
Varietà: EMANA, PRESIDENT, RADIANT, SITOS

Pianta rustica, vigorosa, con ottima produttività. Frutto di colore verde medio brillante, legger-
mente striato.

              60 pack - vaso Ø 10                  da febbraio ad agosto                   80x150 cm

Zucchino tondo
Varietà: TONDO DI TOSCANA

Pianta che produce un frutto tondo di colore verde chiaro.

              60 pack - vaso Ø 10                  da aprile ad maggio                   80x150 cm

Zucca a pera liscia
Varietà: BUTTERFLY, FRISCO

Pianta indeterminata che produce frutti di pezzatura media, con collo largo e buccia liscia leg-
germente solcata, di colore arancione chiaro. Polpa dolce e consistente. Peso medio 1,5-2,5 kg.

              60 pack - vaso Ø 10                  a maggio                   100x250 cm

Zucca tonda piatta costoluta
Varietà: MUSQUEE DE PROVENCE

Pianta indeterminata, vigorosa e molto produttiva. I frutti di pezzatura grossa vanno da 7 kg a 20 
kg. Hanno una forma appiattita con costolatura molto marcata con buccia liscia di colore marrone 
aranciato e polpa spessa.

              60 pack - vaso Ø 10                  a maggio                   100x250 cm

Zucca halloween
Varietà: ASPEN

Pianta che produce la classica zucca di halloween a buccia spessa arancione dal peso di 5-9 kg. 
Zucca commestibile e ad uso ornamentale.

              60 pack - vaso Ø 10                  a maggio                   100x250 cm

ZUCCHINI
ZUCCHEl’O rto delle deliz
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LEGUMI

Fagiolino nano
Varietà: ARNO, PONGO, TROFEO

Pianta di media vigoria. Baccelli lunghi circa 12-15 cm con 6-7 mm di diametro, di colore verde 
scuro. Molto produttivo.

         60 pack                  da febbraio ad agosto                   60x40 cm

Pisello mezza rama
Varietà: UTRILLO

Pianta che raggiunge l’altezza di 80-100 cm. Baccello lungo di colore verde scuro, a grano grin-
zoso.

         60 pack                  da gennaio ad aprile                   50x40 cm

Fagiolo borlotto nano
Varietà: BORLOROSSO

Pianta dal portamento basso che produce un baccello lungo 15-16 cm a sezione ellittica di colore 
bianco con screziature rosse. Contiene 6-7 semi di forma ovale allungata di color bianco crema 
con screziature rosse.

         60 pack                  da febbraio ad agosto                   60x40 cm

Fava
Varietà: SUPERAGUADULCE

Pianta vigorosa e molto produttiva. I baccelli raggiungono la lunghezza di 35-40 cm contenenti 
fino a 8-9 grani ciascuno. Sapore particolarmente dolce, tenerezza dei grani raccolti a verde.

         60 pack                  da gennaio a marzo                   100x50 cm
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Carciofo romanesco
Varietà: ROMANO

Carciofo tipico, molto apprezzato per la forma e il sapore. La pianta è grande e molto produttiva. 
Una volta tagliato il frutto principale ricaccia numerosi altri capolini.

              40 pack - vaso Ø 10                  da febbraio a settembre                   100x100 cm

Carciofo violetto sfumato verde
Varietà: OPAL

Pianta molto vigorosa e rustica che produce frutti di forma ovale di colore verde, molto compatti 
e chiusi. Produzione molto elevata.

              40 pack - vaso Ø 10                  da aprile a settembre                   100x100 cm

Carciofo violetto
Varietà: AMOS, OPERA, RINALDO

Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutti di colore violetto, di buona pezzatura, molto uniformi e 
saporiti. Tolto il frutto principale la pianta ricaccia abbondantemente fino a produrre 10-15 capo-
lini. Si adatta bene a tutti i tipi di terreno.

              40 pack - vaso Ø 10                  da febbraio a settembre                   100x100 cm

Cardo bianco avorio
Varietà: BIANCO AVORIO, VERSI

Pianta di dimensioni medio-grandi, a foglia mediamente frastagliata. Costa larga e piena che im-
bianca facilmente.

              60 pack - vaso Ø 10                  da maggio ad agosto                   70x50 cm

CARCIOFI
CARDIl’O rto delle deliz
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CIPOLLE

Bianca tonda
Varietà: CANDOR, KEPLERO, MUSONA, VENUS

Bulbo bianco, medio-grosso e rotondo. Polpa bianca, soda e dolce.

                    120 pack - 160 fori                  da settembre a maggio                   15x25 cm

Rossa tonda
Varietà: FOCUS, FUEGO, TROPEA

Bulbo di forma rotonda, dolce e di colore rosso. Ottimo sapore.

                    120 pack - 160 fori                  da settembre a maggio                   15x25 cm

Bianca piatta
Varietà: CLAUDIA 

Bulbo bianco, appiattito e medio-grosso. Polpa a tuniche intense e spesse. Ottima per soffritti.

                    120 pack - 160 fori                  da settembre a maggio                   15x25 cm

Rossa piatta
Bulbo di forma piatta e di colore rosso. Sapore ottimo e delicato. La classica cipolla di Pedaso.

                    120 pack - 160 fori                  da settembre a maggio                   15x25 cm

Rossa lunga
Varietà: TROPEANA

Bulbo dalla forma allungata dal colore bianco violaceo con tuniche interne striate di rosso. Si 
utilizza principalmente come varietà da cipollotto.

                    120 pack - 160 fori                  da settembre a maggio                   15x25 cm

Dorata piatta
Varietà: BORETTANA

Bulbo dalla forma appiattita con tuniche di color giallo pagliarino. Indicata per sottolio e/o sotta-
ceto. Ottima da cuocere al forno.

                    120 pack - 160 fori                  da gennaio a maggio                   15x25 cm

Dorata tonda
Varietà: DEREK, PITAGORA, YELLOW SWEET SPANISH

Bulbo giallo dorato a forma di trottola, grosso e sodo. Polpa a tuniche interne consistenti, di color 
bianco avorio e sapore forte. Lunga conservazione.

                    120 pack - 160 fori                  da settembre a maggio                   15x25 cm
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Scalogno
Varietà: AMBITION

Bulbo di forma rotondeggiante dal colore giallo bronzato. Gusto più deciso della cipolla ma meno 
intenso dell’aglio.

                    120 pack - 160 fori                  da settembre a maggio                   10x25 cm

Porro gigante
Varietà: COLUMBUS, GINKA

Pianta a fogliame molto lungo di colore verde scuro con fusto eretto senza ingrossamento alla 
base. Per ottenere una maggiore tenerezza della parte bianca si consiglia l’interramento del fusto 
a maturazione completa.

                    120 pack - 160 fori                  da aprile a settembre                   10x25 cm

Aglio rosso
Varietà: SUPERFLOR

Pianta che produce teste di notevoli dimensioni di colore rosso intenso nella parte interna della 
pellicola. Buona produttività, elevato contenuto di olii essenziali.

          60 pack                  da febbraio ad aprile                   15x25 cm

Agretto
Pianta che forma ampi cespugli tondeggianti alti fino a 70 cm con steli carnosi molto ramificati di 
color verde. Hanno un sapore pungente, spiccato e intenso. In cucina possono essere consumati 
crudi o cotti.

          60 pack                  da febbraio a maggio                   30x10 cm

Carota nantese
Varietà: INGOT, MAESTRO

Pianta molto produttiva di una lunghezza media di 20 cm. Presenta un fogliame robusto con radici 
di ottimo colore. Ottima tenuta in campo.

         120 pack                  da marzo ad agosto                   5x20 cm

Ravanello
Varietà: GLORIETTE

Pianta che produce un frutto tondo rosso del diametro di 3-4 cm. Fogliame eretto che facilita la 
legatura dei mazzetti.

         120 pack                  da marzo ad aprile                   5x20 cm

ORTAGGI
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Mais dolce
Varietà: SOLARE

Pianta molto produttiva, alta 200-220 cm, che produce spighe molto lunghe a grani di colore 
giallo intenso.

          60 pack                  da marzo a maggio                   15x40 cm

Rucola
Varietà: COLTIVATA, SELVATICA

Pianta che produce foglie di colore verde scuro a margine molto frastagliate. Rivegeta rapidamen-
te dopo il taglio.

          60 pack                  da marzo a settembre                   10x15 cm

Asparago
Varietà: UC 157

Pianta che produce turrioni di diametro medio-grande. Elevata produttività con alta percentuale 
di prodotto di prima qualità.

           120 pack                  da aprile a luglio                   30x100 cm

Fragola rifiorente
Varietà: ANABELLE, SELVA

Pianta di buona vigoria, con portamento intermedio, di buona produttività e tollerante alle più 
comuni malattie. Frutto grosso ed uniforme, di forma conica, consistente, di colore rosso brillante 
e di buon sapore. Ottima rifiorenza.

              40 pack - vaso Ø 10                  da febbraio a maggio                   20x30 cm

Fragolina di bosco
Varietà: REGINA DELLE VALLI

Pianta vigorosa di produttività continua e abbondante. Frutto di pezzatura più piccola della classi-
ca fragola, di forma allungata, di colore rosso e polpa bianca, con ottimo sapore dolce e profumo 
intenso.

       vaso Ø 13                  da febbraio a maggio                   20x30 cm

Fragola unifera
Pianta di buona vigoria, con portamento intermedio, di buona produttività e tollerante alle più 
comuni malattie. Frutto grosso ed uniforme, di forma conica, consistente, di colore rosso brillante 
e di buon sapore. Nessuna rifiorenza.

              40 pack - vaso Ø 10                  da agosto a settembre                   20x30 cm

ORTAGGI
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Basilico italiano classico
Varietà: GECOM

Pianta a portamento eretto con foglie verdi, lucenti e molto aromatiche, adatto a coltivazioni in 
vaso, in serra e a pieno campo. Ottimo per salse e condimenti.

                        60 pack - vaso Ø 10 - vaso Ø 13                  da febbraio ad agosto                   20x30 cm

Prezzemolo
Varietà: COMUNE, GIGANTE

Pianta a stelo lungo e robusto, con foglia grande di colore verde scuro mediamente aromatico.

                        60 pack - vaso Ø 10 - vaso Ø 13                  da febbraio ad agosto                   5x15 cm

Basilico greco a palla
Pianta a taglia bassa a forma sferica con foglie piccole e fini e molto profumate.

               60 pack - vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   20x30 cm

Sedano costa verde
Varietà: CONGA, MHAGNO, POLO

Pianta vigorosa con costa verde poco rigata.

                       60 pack - vaso Ø 10 - vaso Ø 13               da febbraio a settembre                   30x40 cm

Erba cipollina
Pianta che produce foglie cilindriche, cave e lunghe fino a 40 cm che hanno un sapore e un odore 
che ricordano la cipolla.

          60 pack                  da aprile a maggio                   20x30 cm

Sedano costa bianca
Varietà: LORETTA

Pianta vigorosa con costa liscia bianca.

                      60 pack - vaso Ø 10 - vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   30x40 cm

ERBE
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LATTUGHE

Batavia canasta chiara
Varietà: CAPORA, COMMODORE, LUANA, MAMMAMIA, MANADE, MARAVILLA DE VERANO, OR ROS

Pianta di buon vigore con cespo semicompatto di colore verde medio con bordatura rosso-vino 
che si intensifica con le basse temperature, foglie ampie, leggermente bollose, spesse e croccanti.  

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   25x30 cm

Romana bionda
Varietà: AVIDIUS, BIONDA VILMORIN, CASSIOPEA, DUNA, KASAM, PROFETA, REGINA DELL’ORTO L.M.2

Pianta lenta a montare con cespo voluminoso molto uniforme e serrato con foglie di colore verde 
chiaro poco bollose. Adatta per coltivazioni in tutti i periodi dell’anno con ottimi risultati anche in 
serra. Resistente a malattie.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   25x30 cm

Batavia canasta rossa
Varietà: CAMARO, ROSPLUS

Pianta con cespo voluminoso e pesante. Foglie spesse di colore rosso che si intensifica nei mesi 
più freddi. Indicata tutto l’anno sia in serra che a pieno campo.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   25x30 cm

Romana verde
Varietà: CHILIM, GRETTA R, MORTARELLA, OSIRIDE

Pianta con foglie bollose, croccanti e di colore verde medio.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   25x30 cm

Romana rossa
Varietà: COSTA ROSATA, SETTE LUNE

Cespo alto, eretto e voluminoso. Foglie di colore verde medio con pigmentazione rosso-bruno 
fortemente presente su tutto il lembo fogliare. Resistente ai più comuni ceppi di malattie funginee.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   25x30 cm

Romana scura
Varietà: ANTON

Pianta con cespo eretto e voluminoso con foglie croccanti e ondulate di colore verde scuro intenso. 
Pianta molto resistente al freddo.

                     60 pack - 160 fori                 da settembre a marzo                   25x30 cm
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LATTUGHE

Cappuccio verde
Varietà: LAPERLA

Cespo molto voluminoso e pesante, di colore verde brillante. La foglia è liscia, leggermente on-
dulata.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   25x30 cm

Gentilina verde
Varietà: GENTILE

Cespo voluminoso con foglie leggermente bollose di colore biondo con margine dentellato.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm

Cappuccio rossa
Varietà: PIGALE, RIVALE, ROUGETTE DE MONTPELLIER

Cespo pieno di medie dimensioni, di colore verde con evidenti sfumature rosse. La foglia è liscia, 
leggermente ondulata.

                     60 pack - 160 fori                 da settembre a dicembre                   25x30 cm

Gentilina rossa
Varietà: ARI

Cespo voluminoso con foglie leggermente bollose di colore rosso con margine dentellato.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm

Iceberg
Varietà: ALTHEA, GREAT LAKES

Cespo voluminoso e pesante di colore verde scuro brillante. Le foglie si incappucciano come un 
cavolo. Buona resistenza alle malattie funginee. Ottimo sapore.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   25x30 cm

Misticanza di gentilina
Cespo voluminoso con foglie leggermente bollose di colore mix biondo e rosso con margine den-
tellato.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm
l’O rto delle deliz
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LATTUGHE

Barba dei frati verde
Cespo di dimensioni medie e molto compatto. Foglie allungate e frastagliate di colore verde inten-
so. Buona resistenza alla salita a seme e alle malattie funginee.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm

Foglia di quercia verde
Varietà: COMETA

Pianta da taglio e da cespo molto voluminosa e compatta. La foglia è lobata di colore verde biondo 
brillante. Molto gustosa.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm

Barba dei frati rossa
Cespo di dimensioni medio-grandi. Foglie allungate, lanceolate, di colore verde con sfumature 
rosse molto marcate. Buona resistenza alla salita a seme e alle malattie funginee.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm

Foglia di quercia rossa
Varietà: ROSNELLA

Pianta da taglio e da cespo molto voluminosa con foglie di colore rosso intenso. Adatta per colti-
vazioni in serra e a pieno campo.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm

Misticanza di foglia di quercia
Varietà da taglio e da cespo. Pianta voluminosa con foglie di colore mix verde biondo e rosso 
intenso. Adatta per coltivazioni in serra e a pieno campo.

                     60 pack - 160 fori                 da febbraio ad ottobre                   25x30 cm
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BIETOLE
CICORIE

Bietola costa bianca
Varietà: LUSIANA, SIBILLA

Pianta adatta alla coltivazione in tutti i periodi dell’anno, raccolta a cespo e a coste. Foglia bollosa 
di colore verde scuro con costa ampia e bianchissima.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   20x30 cm

Bietola costa multicolore da taglio
Varietà: BRIGHT LIGHT

Bietola da taglio a coste multicolori. I gambi nelle prime fasi di sviluppo sono di colore verde chiaro 
ma in fase di maturazione si colorano di giallo, rosa, arancio, rosso, verde e bianco.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   20x30 cm

Cicoria catalogna foglia frastagliata larga
Varietà: KATRINA

Pianta eretta, vigorosa e con ricacci limitati. Foglie larghe molto frastagliate di colore verde scuro 
brillante, coste di colore chiaro prive di fibre, ottima uniformità di produzione.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   30x40 cm

Cicoria catalogna puntarelle
Varietà: GARIGLIANO

Pianta con portamento del cespo molto basso, foglie frastagliate di colore verde scuro intenso. 
Molto apprezzata per la bontà delle puntarelle a canna piena.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno ad ottobre                   30x40 cm

Bietola costa bianca da taglio
Varietà: BIANCOSTA

Bietola da taglio che forma piante alte 30-40 cm con foglie lunghe, leggermente bollose, di colore 
verde brillante, a costa bianca.

                     60 pack - 160 fori                 da gennaio a dicembre                   20x30 cm

Cicoria catalogna foglia frastagliata fine
Varietà: LATINA

Pianta eretta, vigorosa e con ricacci limitati. Foglie fine molto frastagliate di colore verde scuro 
brillante, coste di colore chiaro prive di fibre, ottima uniformità di produzione.

                     60 pack - 160 fori                 da luglio ad ottobre                   30x40 cm

Cicoria catalogna pigna
Pianta con portamento del cespo molto basso, che forma una pigna con foglie frastagliate di colo-
re verde scuro intenso. Molto apprezzata per la bontà delle puntarelle a canna piena.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno ad ottobre                   30x40 cm

Cicoria pan di zucchero
Varietà: URANUS, VIRTUS

Pianta vigorosa e rustica, con foglie spesse di colore verde, con cespi di forma cilindrica.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno a settembre                   25x35 cm
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RADICCHI

Rosso di Chioggia
Varietà: T&T SIRIO (60 GG), CASPIO (70 GG), LEONARDO (90 GG), T&T 4050 (90 GG), 
T&T 506 (110 GG), T&T 606 (125 GG), T&T 706 (150 GG)
Cespo vigoroso con foglie esterne spesse e carnose di colore verde medio mentre grumoli, tondi 
e ben serrati, presentano foglie di colore rosso vivo brillante con nervature bianchissime. Peso 
medio 350-400 gr.
                     60 pack - 160 fori                 da giugno a settembre                   25x35 cm

Rosso di Verona
Varietà: T&T GIULIETTA (90 GG)

Cespo uniforme e compatto di forma ovale dal colore rosso scuro con nervatura bianchissima e 
croccante. Peso medio di 300 gr.

                     60 pack - 160 fori                 da agosto a settembre                   25x35 cm

Rosso di Treviso
Varietà: T&T TVG1 (70 GG), T&T APUS 206 (90 GG), T&T BALDO 306 (110 GG), BOT-
TIGLIONE (130 GG)

Cespo uniforme e compatto di colore rosso intenso, lunghezza di 18-22 cm. Colorazione rosso 
intensa con nervatura bianca e croccante.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno a settembre                   25x35 cm

Bianco a palla
Varietà: T&T BRENTA PRECOCISSIMO (60 GG), T&T BRENTA MEDIO (90 GG)

Cespo con fogliame di colorazione bianco avorio del peso unitario di 300-400 gr. Sapore dolce ed 
elevata croccantezza. Rappresenta un eccellente componente per insalate pronte.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno a settembre                   25x35 cm

Variegato di Lusia
Varietà: T&T ADIGE PRECOCE (60 GG), T&T ADIGE MEDIO (90 GG)

Cespo voluminoso, rotondo, compatto. Fogliame interno sottile con nervatura poco pronunciata 
di colore verde chiaro, con lievi venature rosse. Priva di gusto amaro. Peso medio 500-700 gr.

                     60 pack - 160 fori                 da luglio a settembre                   25x35 cm
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INDIVIE
FINOCCHI

Indivia scarola bionda a cuore pieno
Varietà: BIONDA CUORE PIENO, SAMOA, SARDANA

Il cespo si presenta di un bel colore biondo, voluminoso e con foglie rustiche. Il cuore è pieno ed 
imbianca facilmente.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno a settembre                   25x30 cm

Indivia scarola invernale
Varietà: ASCOLANA 77, ASCOLBIONDA, MAIORANA, QUINTANA

Cespo di ottime dimensioni, il portamento è eretto e il fondo molto sano. Buona la capacità di 
riempimento. Ottima resistenza al freddo e ottima tolleranza alla prefioritura in uscita dall’inverno.

                     60 pack - 160 fori                 da agosto ad ottobre                   25x30 cm

Indivia scarola verde
Varietà: AVANCE, COPPA

Cespo molto voluminoso, uniforme e pesante, con cuore che diventa facilmente bianco. Le foglie di 
colore verde, presentano coste larghe ed hanno buona tolleranza alle basse temperature.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno ad ottobre                   25x30 cm

Indivia scarola cornetto di Bordeaux
Cespo grosso, allungato e tipicamente avvolto, la cui formazione avviene molto precocemente. Le 
foglie sono di un bel colore verde.

                     60 pack - 160 fori                 da agosto ad ottobre                   25x30 cm

Finocchio
Varietà: MARS (60 GG), ORION (80 GG), LEONARDO (90 GG), ORBIT (100 GG), MON-
TEBIANCO (120 GG), PONTINO (120 GG), APOLLO (150 GG), CARAVAGGIO (180 GG)

Pianta con fogliame robusto e contenuto, forma tonda del grumolo e fondo piatto, con canne piene 
e serrate. Ottima produttività e uniformità.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno ad ottobre                   25x30 cm

Indivia riccia
Varietà: AMBROSIANA, EBE, MARATONETA, MARKANT, SANIA, TEBAS

Cespo voluminoso a portamento assurgente con cuore pieno e bianco, fogliame finemente frasta-
gliato con costa di media lunghezza. Grande adattabilità ai diversi ambienti climatici.

                     60 pack - 160 fori                 da giugno ad ottobre                   25x30 cm
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CAVOLI

Cavolfiore bianco
Varietà: CONCEPT (80-85 GG), PAVILION (90-100 GG), AQUATA (100-110 GG), APPIA (120-130 
GG), ARICA (120-130 GG), VELINO (130-140 GG), TROFEO (150-160 GG), TALVENA (200 GG)

Pianta vigorosa, eretta, con fogliame verde scuro. Le teste si presentano di un colore bianco puro 
ben coperte dal fogliame. Peso medio 1,3 kg.

              60 pack - vaso Ø 10                  da maggio a settembre                   40x50 cm

Cavolfiore verde romanesco
Varietà: CELIO (80-85 GG), VERONICA (90-100 GG), GITANO (100-110 GG), PALIO (115-125 GG), 
LAZIO (140-145 GG), DOMITIO (160-170 GG), COLOSSEO (180-190 GG), POMEZIO (190-200 GG)

Pianta vigorosa e rustica con ottima tolleranza alla decolorazione. Perfetta forma piramidale di 
colore verde brillante.

                              60 pack - 160 fori - vaso Ø 10                  da giugno a settembre                40x50 cm

Cavolfiore verde di Macerata
Varietà: BASILEO (80-90 GG), FANGIO (85-90 GG), EMERAUDE (90-95 GG), CAPVERT (110-
120 GG), NAZARIO (120-130 GG), MAGNIFICO (130-140 GG), GALILEO (160-170 GG)

Pianta con portamento eretto che si presenta vigorosa, rustica e di forte adattabilità. Può essere 
raccolto anche a dimensioni molto elevate senza sgranare. La densità, la chiusura del fondo e il 
peso dei pomi sono le qualità che lo distinguono. Peso medio 1,2-1,3 kg.
                              60 pack - 160 fori - vaso Ø 10                  da giugno a settembre                40x50 cm

Cavolo verza chiara
Varietà: SAVONARCH (90 GG), SAVOY KING (90 GG)

Pianta che presenta una testa di grandi dimensioni, superando 2 kg di peso, diametro di 20 cm, 
buona la compattezza e la qualità. La pianta presenta un accrescimento molto vigoroso con eccel-
lente tolleranza al freddo ed alle malattie.

                              60 pack - 160 fori - vaso Ø 10                 da maggio a settembre                40x50 cm

Cavolo cappuccio bianco
Varietà: CHARMANT (60 GG), FARAO (60 GG), GRANDSLAM (90 GG), MOZART (90 GG), 
SLAWDENA (120 GG)

Cavolo cappuccio con teste di colore verde intenso brillante, perfettamente tonde e uniformi, con 
fittone ridotto e compattezza elevata. Dimensioni di 15 cm di diametro e peso da 1,2 a 1,6 kg.

                              60 pack - 160 fori - vaso Ø 10                  da aprile a settembre                40x50 cm

Cavolo broccolo
Varietà: MARATHON (80-85 GG), CHIOS (80-90 GG), PARTHENON (80-90 GG), SAMSON 
(100-105 GG), SPIRIDON (110-120 GG)

Pianta di buona vigoria che produce diversi getti laterali di ottima qualità. Teste a cupola con grana 
fine e compatta che si presentano uniformi.

                              60 pack - 160 fori - vaso Ø 10                  da giugno a settembre                40x50 cm

Cavolo verza scura
Varietà: FAMOSA (70 GG), EMERALD (80-90 GG), PRODUSA (80-90 GG), SERPENTINE 
(90-100 GG), WIROSA (120 GG)

Pianta molto resistente alla sovramaturazione. Pianta vigorosa e rustica con ottima resistenza al 
gelo. Testa di forma rotonda che presenta foglie di colore verde scuro e bollose. Pezzatura del 
peso medio circa di 1,8-2 kg.
                              60 pack - 160 fori - vaso Ø 10                  da aprile a settembre                40x50 cm
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CAVOLI

Cavolo cappuccio rosso
Varietà: RED JEWEL (70 GG)

Produce una testa dal peso medio di 1,5 kg, è rotondeggiante, di un bel colore rosso brillante e 
molto compatta. Buona tolleranza alle spaccature e alle deformazioni della testa.

              60 pack - vaso Ø 10                  da maggio a settembre                   40x50 cm

Cavolo di Bruxelles
Varietà: IRENE (100-120 GG)

Cavoletti lisci di forma rotonda di colore verde chiaro. Ottima uniformità di produzione, calibro 
medio 30-40 mm.

              60 pack - vaso Ø 10                  da luglio a settembre                   40x50 cm

Cavolo cappuccio a punta
Varietà: CARAMBA (65 GG)

Cavolo cappuccio con testa molto appuntita, con foglie sottili di un colore verde medio. Foglie dal 
sapore dolce.

              60 pack - vaso Ø 10                  da agosto a settembre                   40x50 cm

Cavolo nero di Toscana
Varietà: NERO TOSCANO (100-120 GG)

Cavolo cosiddetto da foglia, molto rustico e resistente alle basse temperature. Le foglie si presen-
tano lunghe e strette, molto scure, bollose e dall’ottimo sapore.

              60 pack - vaso Ø 10                  da luglio a settembre                   40x50 cm

Cima di rapa
Varietà: SESSANTINA (60 GG), NOVANTINA (90 GG), CENTOVENTINA (120 GG), MACE-
RATESE (90 GG)

È un broccoletto a infiorescenza medio-piccola, con foglie verdi, lunghe e dentellate; castrata 
rigetta rapidamente.

          60 pack                  da agosto a settembre                   40x50 cm

Cavolo colza
Varietà: LICAPO (120 GG)

Pianta a foglia con radice fittonante con foglie basali verdi e carnose.

          60 pack                  da agosto a settembre                   40x50 cm

Cavolo getti e foglie
Varietà: GETTI E FOGLIE (120 GG)

È un broccolo di dimensioni piccole, ma a grande sviluppo fogliare. Ottimo per la coltivazione in 
autunno-inverno. Una volta cimato, ricaccia rapidamente per un periodo molto lungo.

          60 pack                  da luglio a settembre                   40x50 cm
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Melanzana lunga nera
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi 
garantendo una elevata produzione e ottima qualità. Ama posizioni soleggiate e poco umide. Frutti 
lunghi con pochi semi e molto saporiti. Produzione 9-10 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   70x50 cm

Melanzana ovale nera
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi 
garantendo una elevata produzione e ottima qualità. Ama posizioni soleggiate e poco umide. Frutti 
ovali con pochi semi e molto saporiti. Produzione 9-10 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   70x50 cm

Melanzana tonda viola
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi 
garantendo una elevata produzione e ottima qualità. Frutti tondi con pochi semi e molto saporiti. 
Produzione 9-10 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   70x50 cm

Melanzana ovale bianca
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi 
garantendo una elevata produzione e ottima qualità. Ama posizioni soleggiate e poco umide. Frutti 
ovali bianchi con pochi semi e saporiti. Produzione 9-10 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   70x50 cm

Pomodoro tondo da mensa
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi garanten-
do una elevata produzione e ottima qualità. I frutti di media superano il peso di 260 gr e sono a maturazione 
di colore rosso splendido con alto contenuto di licopene. Ottimo per insalate. Produzione 5-6 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Pomodoro San Marzano
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi garanten-
do una elevata produzione e ottima qualità. I frutti di media superano il peso di 200 gr e sono a maturazione 
di colore rosso splendido con alto contenuto di licopene. Ottimo per insalate. Produzione 5-6 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Pomodoro pera
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi garanten-
do una elevata produzione e ottima qualità. I frutti di media superano il peso di 260 gr e sono a maturazione 
di colore rosso splendido con alto contenuto di licopene. Ottimo per insalate. Produzione 5-6 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   40x80 cm

Pomodoro ciliegino
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a tutte le malattie fungine e marciumi 
garantendo una elevata produzione e ottima qualità. I frutti pesano circa 30 gr di colore rosso vivo 
molto saporiti. Produzione 8-9 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   40x80 cm
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Anguria tonda striata
L’innesto viene effettuato su zucca selvatica resistente a virus, malattie fungine e marciumi garantendo una elevata 
produzione e ottima qualità ama posizioni soleggiate e poco umide. Il peso dei frutti è di media superiore ai 10-12 kg. 
La polpa è molto croccante di colore rosso intenso con elevato grado zuccherino. Produzione 5-6 frutti per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   100x200 cm

Anguria lunga striata
L’innesto viene effettuato su zucca selvatica resistente a virus, malattie fungine e marciumi garantendo una elevata 
produzione e ottima qualità ama posizioni soleggiate e poco umide. Il peso dei frutti è di media superiore ai 10-12 kg. 
La polpa è molto croccante di colore rosso intenso con elevato grado zuccherino. Produzione 5-6 frutti per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   100x200 cm

Melone retato con fetta
L’innesto viene effettuato su zucca selvatica resistente a virus, malattie fungine, marciumi e tolleran-
te ad oidio e afidi; garantendo una elevata produzione e ottima qualità. Ama posizioni soleggiate e 
poco umide. Retatura fine con segno della fetta e molto saporiti. Produzione 9-10 frutti per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   80x150 cm

Melone liscio
L’innesto viene effettuato su zucca selvatica resistente a virus, malattie fungine, marciumi e tolle-
rante ad oidio e afidi; garantendo una elevata produzione e ottima qualità. Ama posizioni soleggiate 
e poco umide. Retatura assente con buccia liscia, molto saporiti. Produzione 9-10 frutti per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   80x150 cm

Cetriolo lungo
Pianta vigorosa di precoce fruttificazione e molto produttiva, frutto lungo circa 28-30 cm di colore 
verde scuro poco spinato. Idoneo per produzioni sia in serra che a pieno campo. Alta digeribilità.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   40x60 cm

Peperone quadrato giallo
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a virus, malattie fungine e marciumi. 
Ottima la produzione e precocità. Ama posizioni soleggiate e poco umide. Pianta vigorosa e robu-
sta. Frutti con polpa molto spessa e saporita. Produzione 1-2 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   50x70 cm

Peperone quadrato rosso
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a virus, malattie fungine e marciumi. 
Ottima la produzione e precocità. Ama posizioni soleggiate e poco umide. Pianta vigorosa e robu-
sta. Frutti con polpa molto spessa e saporita. Produzione 1-2 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   50x70 cm

Peperone corno rosso
L’innesto viene effettuato su pomodoro selvatico resistente a virus, malattie fungine emarciumi. Ot-
tima la produzione e precocità. Ama posizioni soleggiate e poco umide. Pianta vigorosa e robusta. 
Frutti con polpa molto spessa e saporita. Produzione 1-2 kg per pianta.

      vaso Ø 13                  da aprile a maggio                   50x70 cm
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Rosmarino
Il Rosmarino officinalis presenta un cespuglio legnoso sempreverde e dal portamento eretto, di-
sordinato, con corteccia grigia screpolata. Ha foglie persistenti, lineari, cuoiose, verdi superior-
mente e bianche sotto, dal caratteristico aroma e profumo.

      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre                   

Maggiorana
Fa parte della famiglia dell’origano, il fusto è di color verde con striature rosse, verso la base as-
sume un aspetto legnoso. Le foglie sono bianche ovali, oblunghe, di color verde pallido. Predilige 
posizione soleggiata e riparata, annaffiare al bisogno. In cucina trova utilizzo in tanti piatti quali 
pizza, pesce, carne, pasta e tutti i piatti a base di uova.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre 

Menta piperita
Pianta molto resistente con fusto eretto o ascendente, le foglie lanceolate sono ricoperte da 
una leggera peluria color verde brillante. Si può posizionare sia al sole che in ombra, non tollera 
correnti d’aria, innaffiare al bisogno. Ha un sapore intenso, si usa fondamentalmente nella prepa-
razione di bevande (su tutte il Mojito) e prodotti dolciari.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Lavanda
Pianta perenne con un cespuglio che può arrivare ad un altezza di circa un metro. Le foglie sono 
persistenti, opposte, lanceolate di color grigio. I fiori, molto profumati e di color violaceo, sono riuniti in 
una vistosa e lunga spiga lunga fino a 6 cm. Predilige posizioni soleggiate, annaffiare al bisogno. Usata 
maggiormente in ambito erboristico cosmetica, attenua reumatismi e distorsioni, allevia punture d’insetti.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Rosmarino prostrato
Il Rosmarino Prostrato, ha le stesse qualità e caratteristiche del Rosmarino officinalis, un cespuglio 
legnoso sempreverde e dal portamento prostrato discendente, disordinato, con corteccia grigia 
screpolata. Ha foglie persistenti, lineari, cuoiose, verdi superiormente e bianche sotto.

      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre   

Origano
L’origano (Origanum) è una pianta tipicamente mediterranea, il suo nome deriva dal greco e signi-
fica montagna. La pianta emana un forte aroma che è apprezzato nella cucina meridionale ed in 
particolare sulle pizze. I principi attivi che danno origine all’aroma e alle sue proprietà salutistiche 
sono principalmente i fenoli (Timolo e Carvacrolo) e gli oli essenziali.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Menta romana
La menta romana è molto simile, se non uguale, alla menta piperita. Si differenzia da quest’ultima 
solo per il suo profumo molto più delicato il quale fa sì che la menta romana venga usata più 
frequentemente in cucina della piperita.

      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Santoreggia
La santoreggia (Satureja) è un’erba molto usata in cucina, che appartiene alla stessa famiglia 
della menta. Tra le specie più utilizzate, si ricordano le specie Satureja spicigera, detta invernale, 
Satureja hortensis, detta estiva e Satureja montana). La pianta si utilizza per condire legumi, nella 
produzione di miele o nella preparazione dei liquori o come erba medicinale.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre
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Salvia a foglia stretta
Pianta con foglie strette, grigio-verdi e che al tatto risultano collose. Non tollera l’umidità e, una 
volta radicata, resiste bene alla siccità. La raccolta delle foglie avviene tutto l’anno per scopi 
culinari, ottimo per esaltare il sapore di molte pietanze. Le foglie si possono utilizzare fresche, 
essiccate o fritte in pastella.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre                   

Timo
Il nome deriva dal greco thymos (thymós), che designa in senso generale il coraggio e la vitalità. 
A pieno sviluppo può raggiungere 40 cm d’altezza. Le sue foglie fortemente odorose contengono 
oli essenziali che hanno proprietà antibatteriche, digestive, carminative, diuretiche, digestive e 
balsamiche.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre 

Timo serpillo
Il serpillo è un piacevolissimo compagno di piccoli giardini, per la robustezza, il profumo e la fioritura. 
Vi sono alcune varietà nane che si possono usare come tappeto erboso. È molto usato in cucina, come 
molte altre specie di timo. In particolare, per le sue proprietà antibatteriche, è molto utile per aiutare 
la digestione e ridurre la fermentazione intestinale, ad esempio, accompagnando un piatto di fagioli.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Finocchio selvatico
Pianta rizomatosa, con fusto eretto, ramificato, alto fino a 150 cm; le foglie filiformi sono di colore ver-
de. Richiede frequentemente irrigazioni e preferisce un clima temperato, soffre a temperature sotto lo 
zero. Le foglie fresche e i germogli insaporiscono minestre, piatti di pesce, insalate, olio e formaggi.

      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Salvia a foglia larga
Pianta con foglie larghe e oblunghe, grigio-verdi e che al tatto risultano collose. Non tollera l’u-
midità e, una volta radicata, resiste bene alla siccità. La raccolta delle foglie avviene tutto l’anno 
per scopi culinari, ottimo per esaltare il sapore di molte pietanze. Le foglie si possono utilizzare 
fresche, essiccate o fritte in pastella.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre   

Timo variegato al limone
Pianta con fusto molto ramificato da formare cespugli alti fino a 40-50 cm. Le foglie sono ovali e di 
colore verde scuro, con il caratteristico profumo di limone. Necessita di pieno sole, annaffiare al bi-
sogno. Con l’essiccazione, al contrario di altre erbe, mantiene il suo aroma, anzi risulta più forte e 
concentrato. Si usano le foglie in infusione per combattere tosse, raffreddore e problemi digestivi.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Stevia
È una piccola erbacea arbustiva perenne della famiglia dei crisantemi, nativa delle montagne fra Pa-
raguay e Brasile. Ha una straordinaria capacità dolcificante: nella sua forma naturale è circa 10-15 
volte più dolce del normale zucchero da tavola. Una sola fogliolina fresca sprigiona al palato, dopo 
qualche istante, una fortissima sensazione dolce, e resta alla fine un lieve retrogusto di liquirizia.
      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre

Alloro
La pianta di alloro, conosciuta anche come laurus nobilis, è una arbusto sempreverde dalle foglie 
verdi e lucide che possono essere utilizzate in cucina sia fresche che essiccate e ne bastano 1 o 2 
foglie per aromatizzare carni, in particolare arrosti. Molto usato come pianta da siepe.

      vaso Ø 14                  da febbraio a settembre
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L’azienda Asovivai oltre che nella produzione di piantine da orto è specializzata nella coltivazione 
delle piante fiorite in vaso.
In particolare per dare bellezza e colore a giardini e aiuole, terrazze e balconi produce una gamma 
ampia di annuali e perenni.

La distinzione fra pianta annuale e pianta perenne è riferita al ciclo di vita della stessa, che nelle 
annuali, dette anche stagionali, generalmente è di un solo anno mentre nelle perenni è di più anni. 
Quindi le annuali tendono a fiorire una sola volta in primavera e morire in inverno, mentre 
le perenni hanno la possibilità di vivere e rifiorire anche negli anni successivi.
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Alisso
L’alisso è una pianta erbacea a portamento prostrato, alta 10-15 cm, tappezzante e a rapida 
crescita. Porla a dimora in luogo soleggiato o al massimo a mezz’ombra. Mal sopporta la siccità 
quindi ha bisogno di innaffiature regolari. Fiorisce da aprile a settembre.

     vaso Ø 10                  da aprile a settembre

Begonia
La begonia è una pianta succulenta che può raggiungere un’altezza di 40 cm. Esiste la begonia 
a foglia scura e a foglia chiara. Un’esposizione diretta al sole provoca bruciature alla pianta. 
Annaffiatura regolare lasciando asciugare il terriccio fra due irrigazioni. Fioritura da maggio fino 
ad ottobre. 

     vaso Ø 10                  da maggio ad ottobre

Coleus
Il coleus è una pianta sempreverde che raggiunge un’altezza di 50 cm. Può essere esposto alla 
luce diretta del sole ma preferisce zone ombreggiate. Ha bisogno di molta acqua evitando però i 
ristagni d’acqua. Usato per bordure per la bellezza e la colorazione delle sue foglie.

     vaso Ø 10

Impatiens
L’impatiens è una pianta erbacea detta anche fiore di vetro che dovrebbe essere messa a dimora 
a mezz’ombra o ombra. Fiorisce da aprile fino ai primi freddi autunnali. Annaffiare con frequenza 
in quanto teme la siccità. Portamento a cespuglio che tende ad allargarsi.

     vaso Ø 10                  da aprile a novembre

Lobelia
La lobelia è una pianta a portamento prostrato. Produce una cascata di fiori da aprile fino ai primi 
freddi. Teme il sole diretto durante le ore più calde e quindi necessità di annaffiature costanti.

     vaso Ø 10                  da aprile a settembre

Petunia
La petunia sviluppa ampi cespugli che raggiungono un’altezza di 30-50 cm. Presenta tutta la 
gamma di colori dal bianco al rosa, dal viola al blu. Richiede molta acqua in particolare in estate. 
Deve essere messe a dimora in una posizione soleggiata per almeno 6 ore al giorno. Fioritura da 
marzo ad ottobre.

     vaso Ø 10                  da marzo ad ottobre

Portulaca
La portulaca è una pianta succulenta a portamento tappezzante. Necessità di caldo e luce. Teme 
il freddo. Ha bisogno di annaffiature scarse ma regolari. Fioritura da maggio fino ai primi freddi 
autunnali.

          vaso Ø 10 - vaso Ø 14                  da maggio ad ottobre
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Salvia splendens
La salvia splendens è una pianta erbacea che produce fusti eretti di 30-40 cm con fiori rossi. Pre-
dilige posizioni soleggiate ma si adatta alla semi ombra. Annaffiare regolarmente senza lasciare il 
terreno asciutto per molto tempo.

     vaso Ø 10                  da aprile a settembre

Tagete
Il tagete è una pianta che preferisce l’esposizione in pieno sole e produce fiori a palla piccola 
o palla grande, di colore arancione o giallo. Fiorisce dalla primavera fino ad ottobre. Temendo i 
ristagni d’acqua fare irrigazioni regolari ma moderate.

     vaso Ø 10                  da aprile ad ottobre

Vinca
La vinca è una pianta erbacea sempreverde che fiorisce a partire da maggio e per tutta l’estate. 
Necessità di una posizione ombreggiata o al massimo di mezz’ombra. Ha bisogno di poca acqua.

     vaso Ø 10                  da maggio ad ottobre

Viola
La viola del pensiero si distingue in viola a fiore grande detta anche pansè e viola a fiore piccolo 
detta anche viola cornuta. Non teme il freddo e non necessità di innaffiature frequenti. Fiorisce 
per tutto l’inverno.

     vaso Ø 10                  da settembre a giugno

Astro
L’astro produce densi cespugli tondeggianti, molto ramificati di altezza 40-80 cm. Fiorisce in esta-
te. Esposizione in pieno sole. Coltivato in particolare come fiore da recidere.

            60 fori                  da giugno a settembre

Statice
Lo statice è una pianta coltivata in particolare come fiore da recidere in quanto le infiorescenze 
rimangono perfette anche se secche mantenendo colori brillanti. Fiorisce in estate.

            60 fori                  da giugno ad ottobre

Primula
La primula è una pianta erbacea dai fiori coloratissimi. Ideale metterla a dimora a mezz’ombra. 
Fioritura da febbraio a maggio. Resistente alle temperature fredde. Innaffiature regolari.

     vaso Ø 10                  da febbraio a maggio

da recidere

da recidere
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Bacopa
La bacopa è una pianta a portamento tappezzante a sviluppo ricadente con fusti che raggiungono 
i 35 cm di lunghezza. Fiorisce durante il periodo estivo. Posizione a mezz’ombra, molto resistente 
al freddo.

      vaso Ø 14                  da maggio ad agosto

Begonia gigante
La begonia gigante è una pianta dal fogliame molto decorativo con fioriture durature e abbondanti. 
Predilige posizioni a mezz’ombra. Un’esposizione diretta al sole provoca bruciature alla pianta. 
Richiede poca innaffiatura, evitare di tenere il terreno inzuppato.
 
      vaso Ø 14                  da aprile a novembre

Bidens
Il bidens è una pianta erbacea che ha un portamento prostrato con fusti sottili e ramificati di 
lunghezza di 40-50 cm. Predilige luoghi soleggiati ma si adatta alla semi ombra. Fioritura da 
primavera inoltrata a fine autunno.

      vaso Ø 14                  da aprile ad ottobre

Calibrachoa trixi
La calibrachoa trixi è una pianta che ama un’esposizione a mezz’ombra che produce un cuscino 
di fiori multicolore compatto dalla larghezza di 50 cm. Portamento a cespuglio leggermente rica-
dente. Sopporta bene il caldo.

      vaso Ø 14                  da aprile a settembre

Dimorfoteca
La dimorfoteca è una pianta erbacea che produce cespugli densi e compatti che fioriscono da 
marzo fino all’autunno. Fiore simile a quello della margherita. Esposizione diretta ai raggi solari 
ma si adatta anche alle penombra. Annaffiatura frequente e abbondante.

      vaso Ø 14                  da marzo a novembre

Garofanino
Il garofanino o dianthus è una pianta sempreverde con fiori singoli o doppi che fioriscono da marzo 
ad ottobre. Predilige posizioni ben soleggiate e luminose. Necessità di una media irrigazione.

          vaso Ø 10 - vaso Ø 14                  da marzo ad ottobre

Gazania
La gazania necessità di molta luce per poter fiorire. Ha bisogno di un’innaffiatura regolare che 
deve mantenere il terreno sempre umido. Fioritura da primavera fino ai primi freddi. Produce fiori 
di circa 10 cm di diametro e fusti carnosi alti 15-30 cm.

          vaso Ø 10 - vaso Ø 14                  da marzo a novembre
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Geranio edera
Il geranio è il re indiscusso di balconi e terrazze grazie alla facilità di coltivazione e alla notevole 
quantità  di fiori che produce. L’edera ha un portamento ricadente che produce cascate di fiori 
fino a 100 cm. Esposizione al sole. Più resistente alla siccità rispetto agli altri. Fioritura da marzo 
a novembre. Portamento ricadente.

      vaso Ø 14                  da marzo a novembre

Geranio parigino
Il geranio è il re indiscusso di balconi e terrazze grazie alla facilità di coltivazione e alla notevole 
quantità  di fiori che produce. Il parigino ha un portamento ricadente che produce cascate di fiori 
fino a 150 cm. Fioritura da marzo a novembre. Portamento ricadente.

      vaso Ø 14                  da marzo a novembre

Geranio zonale
Il geranio è il re indiscusso di balconi e terrazze grazie alla facilità di coltivazione e alla notevole 
quantità  di fiori che produce. Lo zonale ha un portamento eretto. L’esposizione preferita è al sole 
ma anche all’ombra ha una buona fioritura. Portamento a cespuglio.

      vaso Ø 14                  da marzo a novembre

Hiberis
L’hiberis è una pianta erbacea che produce fiorellini bianchi su cuscini alti 30-40 cm. Predilige 
posti soleggiati ed è molto resistente al freddo. Fiorisce in pieno inverno. Annaffiare regolarmente. 
Portamento a cespuglio.

      vaso Ø 14                  da gennaio a maggio

Margherita
La margherita è una pianta che può essere messa a dimora in luogo soleggiato o anche semi 
ombreggiato. Portamento a cespuglio. Innaffiare frequentemente. Portamento a cespuglio.

      vaso Ø 14                  da febbraio ad ottobre

Potunia
La potunia ama l’esposizione al sole in particolare i raggi diretti del sole per almeno 6 ore. Pianta 
a portamento eretto che produce cespugli compatti. Annaffiatura piuttosto frequente. Fiorisce da 
primavera ad ottobre. Portamento a cespuglio.

      vaso Ø 14                  da aprile ad ottobre

Saxifraga
La saxifraga è una pianta che non teme il freddo che può essere coltivata in pieno sole nei periodi 
freddi o a mezz’ombra nei periodi caldi. Tende ad avere uno sviluppo tappezzante. Annaffiatura 
abbondante.

      vaso Ø 14                  da febbraio a maggio
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Surfinia
La surfinia, detta anche petunia pendente per il suo portamento ricadente, fiorisce per tutta l’esta-
te fino ad ottobre con cascate spettacolari lunghe fino ai 2 m. Predilige la mezz’ombra ma vegeta 
anche in pieno sole, facendo attenzione ad aumentare l’innaffiatura.

      vaso Ø 14                  da aprile ad ottobre

Verbena
La verbena è una pianta erbacea che si distingue in varietà a portamento eretto e varietà a por-
tamento tappezzante. Esposizione alla luce diretta del sole. Fiorisce da aprile fino a tutta l’estate. 
Innaffiatura abbondante, lasciando asciugare il terreno fra due irrigazioni.

      vaso Ø 14                  da aprile ad ottobre

Verbena trixi
La verbena trixi è una pianta erbacea con fiori multicolori. Portamento eretto. Esposizione alla 
luce diretta del sole. Fiorisce da aprile fino a tutta l’estate. Innaffiatura abbondante, lasciando 
asciugare il terreno fra due irrigazioni.

      vaso Ø 14                  da aprile ad ottobre
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ORTAGGI TIPO CONTENITORE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

AGLIO ROSSO 60 pack  ✔	 ✔	 ✔

AGRETTO 60 pack  ✔	 ✔	 ✔	 ✔

ANGURIA GIALLA SENZA SEMI 60 pack     ✔   

ANGURIA LUNGA STRIATA 60 pack - vaso Ø 10   ✔	 ✔	 ✔

ANGURIA MINI 60 pack     ✔

ANGURIA ROSSA SENZA SEMI 60 pack     ✔

ANGURIA TONDA NERA 60 pack    ✔	 ✔

ANGURIA TONDA STRIATA 60 pack - vaso Ø 10   ✔	 ✔	 ✔

ASPARAGO  120 pack    ✔	 ✔	 ✔	 ✔

BASILICO GRECO A PALLA 60 pack - vaso Ø 13    ✔	 ✔

BASILICO ITALIANO CLASSICO 60 pack - vaso Ø 10 - Ø 13  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

BIETOLA COSTA BIANCA 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

BIETOLA COSTA BIANCA DA TAGLIO 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

BIETOLA COSTA MULTICOLORE DA TAGLIO 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CARCIOFO ROMANESCO 40 pack - vaso Ø 10 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

CARCIOFO VIOLETTO 40 pack - vaso Ø 10  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

CARCIOFO VIOLETTO SFUMATO VERDE 40 pack - vaso Ø 10  	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

CARDO BIANCO AVORIO 60 pack - vaso Ø 10     ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

CAROTA NANTESE 120 pack   ✔ ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

CAVOLFIORE BIANCO 60 pack - vaso Ø 10     ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLFIORE VERDE DI MACERATA 60 pack - 160 fori - vaso Ø 10     	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLFIORE VERDE ROMANESCO 60 pack - 160 fori - vaso Ø 10     	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO COLZA 60 pack     	 	 	 ✔	 ✔

CAVOLO DI BRUXELLES 60 pack - vaso Ø 10     	 	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO GETTI E FOGLIE 60 pack     	 	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO NERO DI TOSCANA 60 pack - vaso Ø 10     	 	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO BROCCOLO  60 pack - 160 fori - vaso Ø 10     	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO CAPPUCCIO A PUNTA 60 pack - vaso Ø 10        ✔	 ✔

CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO 60 pack - 160 fori - vaso Ø 10    ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 60 pack - 160 fori - vaso Ø 10     ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO VERZA CHIARA 60 pack - 160 fori - vaso Ø 10     ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CAVOLO VERZA SCURA 60 pack - 160 fori - vaso Ø 10    ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CETRIOLO LUNGO 60 pack - vaso Ø 10 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

CETRIOLO LUNGO ABRUZZESE 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	

CETRIOLO MEZZO LUNGO 60 pack - vaso Ø 10 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CETRIOLO OLANDESE 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

CICORIA CATALOGNA FOGLIA FRASTAGLIATA FINE 60 pack - 160 fori      	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CICORIA CATALOGNA FOGLIA FRASTAGLIATA LARGA 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔
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CICORIA CATALOGNA PIGNA 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CICORIA CATALOGNA PUNTARELLE 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CICORIA PAN DI ZUCCHERO  60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CIMA DI RAPA  60 pack 	 	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔

CIPOLLA BIANCA PIATTA 120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CIPOLLA BIANCA TONDA 120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CIPOLLA DORATA PIATTA 120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	

CIPOLLA DORATA TONDA 120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CIPOLLA ROSSA LUNGA 120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

CIPOLLA ROSSA PIATTA 120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

CIPOLLA ROSSA TONDA 120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

ERBA CIPOLLINA  60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	

FAGIOLINO NANO 60 pack  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

FAGIOLO BORLOTTO NANO 60 pack  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

FAVA  60 pack ✔ ✔	 ✔	

FINOCCHIO  60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

FRAGOLA RIFIORENTE 40 pack - vaso Ø 10  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

FRAGOLA UNIFERA 40 pack - vaso Ø 10 	 	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 	

FRAGOLINA DI BOSCO vaso Ø 13  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

INDIVIA RICCIA  60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

INDIVIA SCAROLA BIONDA A CUORE PIENO 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

INDIVIA SCAROLA CORNETTO DI BORDEAUX 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

INDIVIA SCAROLA INVERNALE 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

INDIVIA SCAROLA VERDE 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

LATTUGA BARBA DEI FRATI ROSSA 60 pack - 160 fori  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

LATTUGA BARBA DEI FRATI VERDE 60 pack - 160 fori  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

LATTUGA BATAVIA CANASTA CHIARA 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

LATTUGA BATAVIA CANASTA ROSSA 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

LATTUGA CAPPUCCIO ROSSA 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

LATTUGA CAPPUCCIO VERDE 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA ROSSA 60 pack - 160 fori 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA VERDE 60 pack - 160 fori 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

LATTUGA GENTILINA ROSSA 60 pack - 160 fori 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

LATTUGA GENTILINA VERDE 60 pack - 160 fori 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

LATTUGA ICEBERG 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

LATTUGA MISTICANZA DI FOGLIA DI QUERCIA 60 pack - 160 fori 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

LATTUGA MISTICANZA DI GENTILINA 60 pack - 160 fori 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

LATTUGA ROMANA BIONDA 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔
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LATTUGA ROMANA ROSSA 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

LATTUGA ROMANA SCURA 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

LATTUGA ROMANA VERDE 60 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

MAIS DOLCE 60 pack 	 	 ✔	 ✔	 ✔

MELANZANA LUNGA NERA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

MELANZANA OVALE BIANCA 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	

MELANZANA OVALE NERA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

MELANZANA OVALE STRIATA 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	

MELANZANA TONDA SFUMATA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

MELANZANA TONDA VIOLA 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	

MELANZANA TONDA VIOLETTA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

MELONE INVERNALE BIANCO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

MELONE INVERNALE GIALLO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

MELONE INVERNALE VERDE 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

MELONE LISCIO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

MELONE RETATO CON FETTA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

MELONE RETATO SENZA FETTA 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	

PEPERONCINO PICCANTE 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

PEPERONE CORNETTO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

PEPERONE CORNO DI CAPRA 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

PEPERONE CORNO GIALLO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔

PEPERONE CORNO ROSSO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

PEPERONE FRIGGITELLO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔

PEPERONE QUADRATO GIALLO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

PEPERONE QUADRATO ROSSO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

PEPERONE TONDO SCHIACCIATO ROSSO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

PEPERONE TONDO SCHIACCIATO GIALLO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

PIANTE AROMATICHE vaso Ø 14  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

PIANTE INNESTATE vaso Ø 13 	 	 	 ✔	 ✔

PISELLO MEZZA RAMA 60 pack ✔ ✔	 ✔	 ✔	

POMODORO BISTECCA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO CANESTRINO 60 pack - vaso Ø 10 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

POMODORO CILIEGINO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

POMODORO CILIEGINO GIALLO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO COSTOLUTO FIORENTINO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO CUORE DI BUE 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO DATTERINO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

POMODORO DATTERINO GIALLO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔
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ORTAGGI TIPO CONTENITORE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

POMODORO GRAPPOLO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔	

POMODORO NERO DI CRIMEA 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO OVALE 60 pack - vaso Ø 10  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

POMODORO OVALE A TERRA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

POMODORO OVALINO TIGRATO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO OVALINO VESUVIANO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

POMODORO PACHINO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

POMODORO PACHINO TIGRATO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO PENDOLINO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO PERA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO SAN MARZANO 60 pack - vaso Ø 10  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

POMODORO SAN MARZANO A TERRA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 ✔	 ✔	 ✔

POMODORO SEMICOSTOLUTO MARMANDE 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO TONDO A TERRA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔

POMODORO TONDO DA MENSA 60 pack - vaso Ø 10  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

POMODORO TONDO GIALLO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO TONDO GIGANTE 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔

POMODORO TONDO ROSA 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	

PORRO GIGANTE 120 pack - 160 fori 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

PREZZEMOLO  60 pack - vaso Ø 10 - Ø 13 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

RADICCHIO BIANCO A PALLA 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

RADICCHIO ROSSO DI CHIOGGIA 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

RADICCHIO ROSSO DI TREVISO 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

RADICCHIO ROSSO DI VERONA 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 	 		 ✔	 ✔

RADICCHIO VARIEGATO DI LUSIA 60 pack - 160 fori 	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	

RAVANELLO  120 pack 	 	 ✔	 ✔	

RUCOLA 60 pack 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

SCALOGNO  120 pack - 160 fori ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

SEDANO COSTA BIANCA 60 pack - vaso Ø 10 - Ø 13 	 	 	 ✔	 ✔	

SEDANO COSTA VERDE 60 pack - vaso Ø 10 - Ø 13  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

ZUCCA A PERA LISCIA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 	 ✔	

ZUCCA HALLOWEEN 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 	 ✔	

ZUCCA TONDA PIATTA COSTOLUTA 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 	 ✔	

ZUCCHINO ROMANESCO 60 pack 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

ZUCCHINO TONDO 60 pack - vaso Ø 10 	 	 	 ✔	 ✔	

ZUCCHINO VERDE CHIARO 60 pack - vaso Ø 10  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

ZUCCHINO VERDE SCURO 60 pack - vaso Ø 10 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔



Via Svarchi, 27 - 63824 Altidona (FM)
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