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 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 90-110 giorni.

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

PORTO F1

- Buon vigore vegetativo.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Resistente alla salita a seme.
- Non spacca.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Resistente alla spaccatura ed alla salita a seme“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 100-110 giorni.

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

TINTY F1

- Rustica e di medio vigore vegetativo.
- Si adatta a diversi areali di coltivazione.
- Resistente al freddo.

- Forma a punta.
- Attraente colore rosso porpora.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.
.

“L’originale che piace“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili, estive ed autunnali.

 Ciclo :         90-110 giorni. 
 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

SERPENTINE F1

- Medio vigore vegetativo.
- Elegante presentazione.
- Fogliame di colore verde scuro brillante,

caratterizzato da intensa bollosità.
- Teste compatte
- Colore verde brillante
- Buona tenuta alla sovramaturazione.

CAVOLO VERZA 

“Precoce, compatta e brillante“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 AREA FUCINO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

LOCRIS F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY F1
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

 AREA DEL VITERBESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

CALENDARIO

Informazioni generali
Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali, che dovranno fare riferimento alle nostre condizioni di vendita applicabili a tutte le nostre forniture. 
I nostri consigli i nostri riferimenti sono solo a titolo indicativo. Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potrà comportare garanzie a raccolta. Tutte le varietà 
illustrate sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo risultato in condizioni diverse.

Potete trovare la gamma completa brassiche per l’Italia sul nostro sito web: www.vilmorin.it

: settimana di trapianto : settimana di raccolta
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* trapianti in corso di valutazione
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 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per trapianti precoci primaverili 
                        ed estivi.

 Ciclo :         70-75 giorni. 

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

FERRARA F1

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Colore bianco con grana densa e compatta.
- Ottima copertura fogliare anche in sovramaturazione.
- Elevato peso specifi co.
- Forma rotonda e superfi cie regolare.
- Fondo ben chiuso.

CAVOLFIORE

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado è presente in 5 continenti ed offre un’ampia ed 
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

VILMORIN-MIKADO, 
UNA NUOVA DIMENSIONE MONDIALE!

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

Un NUOVO nome che incarna
le nostre radici ed il nostro valore.

“La resa precoce“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili ed estive.

 Ciclo :         60-70 giorni. 

 Pianta : 

 Testa :

 Destinazione :

CHOUIA F1 (EX CB0210)

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Forma a cupola molto attraente.
- Superfi cie regolare.
- Grana compatta.
- Elevato peso specifi co.

CAVOLO BROCCOLO

“Un precoce di peso“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export, la G.D.O. e per l’industria.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,  
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

SEOUL F1

- Medio-buon vigore vegetativo.
- Buona rusticità.

- Bianco e molto compatto.
- Ottima copertura fogliare.
- Grana fi ne.
- Elevato peso specifi co.
- Fondo ben chiuso.
- Ottima tenuta alla sovramaturazione.
- Buona resistenza alla manipolazione.

“Peso e compattezza in una sola testa!“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,
                         estive ed autunnali.

 Ciclo :          85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

LOCRIS F1

- Medio vigore vegetativo.
- Portamento semiaperto.

- Bianco, sferico e ben strutturato.
- Grana solida e compatta.
- Fondo ben chiuso.
- Elevato peso specifi co.
- Ottima copertura del corimbo.
- Elevata resistenza alle alte temperature.

“Un gigante tra i precoci“

Indicato per il mercato nazionale, l’export, la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco per raccolte primaverili,
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

MOZART F1

- Rustica con buon vigore vegetativo.
- Apparato radicale forte e profondo, che consente   
  alla pianta di adattarsi ai diversi tipi di terreno. 
- Denso di forma tondo-ovale.
- Eccellente struttura interna.
- Colore verde brillante.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Buona tenuta alla spaccatura in campo.

CAVOLO CAPPUCCIO 
“Il riferimento per il mercato fresco“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Resistenze :

 Destinazione :

RONDALE F1

- Medio vigore.
- Si adatta bene alle diverse condizioni pedoclimatiche.
- Tollera bene anche il clima caldo.

- Forma tondo-ovale, molto liscio e compatto.
- Elevato peso specifi co
- Colore rosso porpora.
- Elevata tenuta alla sovramaturazione ed alla spaccatura.

“Il rosso per tutte le stagioni“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         60-80 giorni. 

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

REGENCY F1

- Rustica, dotata d’ampia versatilità di trapianto.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Elevata resistenza alla spaccatura in campo.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Uniformità, colore e resa“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

Elevata resistenza (HR) a Fusarium oxysporum f. sp. 
conglutinans.

CAVOLO CAPPUCCIO A PUNTA 

NOVITÀ

NOVITÀ
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 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per trapianti precoci primaverili 
                        ed estivi.

 Ciclo :         70-75 giorni. 

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

FERRARA F1

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Colore bianco con grana densa e compatta.
- Ottima copertura fogliare anche in sovramaturazione.
- Elevato peso specifi co.
- Forma rotonda e superfi cie regolare.
- Fondo ben chiuso.

CAVOLFIORE

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado è presente in 5 continenti ed offre un’ampia ed 
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

VILMORIN-MIKADO, 
UNA NUOVA DIMENSIONE MONDIALE!

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

Un NUOVO nome che incarna
le nostre radici ed il nostro valore.

“La resa precoce“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili ed estive.

 Ciclo :         60-70 giorni. 

 Pianta : 

 Testa :

 Destinazione :

CHOUIA F1 (EX CB0210)

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Forma a cupola molto attraente.
- Superfi cie regolare.
- Grana compatta.
- Elevato peso specifi co.

CAVOLO BROCCOLO

“Un precoce di peso“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export, la G.D.O. e per l’industria.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,  
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

SEOUL F1

- Medio-buon vigore vegetativo.
- Buona rusticità.

- Bianco e molto compatto.
- Ottima copertura fogliare.
- Grana fi ne.
- Elevato peso specifi co.
- Fondo ben chiuso.
- Ottima tenuta alla sovramaturazione.
- Buona resistenza alla manipolazione.

“Peso e compattezza in una sola testa!“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,
                         estive ed autunnali.

 Ciclo :          85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

LOCRIS F1

- Medio vigore vegetativo.
- Portamento semiaperto.

- Bianco, sferico e ben strutturato.
- Grana solida e compatta.
- Fondo ben chiuso.
- Elevato peso specifi co.
- Ottima copertura del corimbo.
- Elevata resistenza alle alte temperature.

“Un gigante tra i precoci“

Indicato per il mercato nazionale, l’export, la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco per raccolte primaverili,
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

MOZART F1

- Rustica con buon vigore vegetativo.
- Apparato radicale forte e profondo, che consente   
  alla pianta di adattarsi ai diversi tipi di terreno. 
- Denso di forma tondo-ovale.
- Eccellente struttura interna.
- Colore verde brillante.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Buona tenuta alla spaccatura in campo.

CAVOLO CAPPUCCIO 
“Il riferimento per il mercato fresco“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Resistenze :

 Destinazione :

RONDALE F1

- Medio vigore.
- Si adatta bene alle diverse condizioni pedoclimatiche.
- Tollera bene anche il clima caldo.

- Forma tondo-ovale, molto liscio e compatto.
- Elevato peso specifi co
- Colore rosso porpora.
- Elevata tenuta alla sovramaturazione ed alla spaccatura.

“Il rosso per tutte le stagioni“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         60-80 giorni. 

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

REGENCY F1

- Rustica, dotata d’ampia versatilità di trapianto.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Elevata resistenza alla spaccatura in campo.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Uniformità, colore e resa“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

Elevata resistenza (HR) a Fusarium oxysporum f. sp. 
conglutinans.

CAVOLO CAPPUCCIO A PUNTA 

NOVITÀ

NOVITÀ
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 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 90-110 giorni.

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

PORTO F1

- Buon vigore vegetativo.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Resistente alla salita a seme.
- Non spacca.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Resistente alla spaccatura ed alla salita a seme“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 100-110 giorni.

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

TINTY F1

- Rustica e di medio vigore vegetativo.
- Si adatta a diversi areali di coltivazione.
- Resistente al freddo.

- Forma a punta.
- Attraente colore rosso porpora.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.
.

“L’originale che piace“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili, estive ed autunnali.

 Ciclo :         90-110 giorni. 
 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

SERPENTINE F1

- Medio vigore vegetativo.
- Elegante presentazione.
- Fogliame di colore verde scuro brillante,

caratterizzato da intensa bollosità.
- Teste compatte
- Colore verde brillante
- Buona tenuta alla sovramaturazione.

CAVOLO VERZA 

“Precoce, compatta e brillante“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 AREA FUCINO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

LOCRIS F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY F1
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

 AREA DEL VITERBESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

CALENDARIO

Informazioni generali
Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali, che dovranno fare riferimento alle nostre condizioni di vendita applicabili a tutte le nostre forniture. 
I nostri consigli i nostri riferimenti sono solo a titolo indicativo. Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potrà comportare garanzie a raccolta. Tutte le varietà 
illustrate sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo risultato in condizioni diverse.

Potete trovare la gamma completa brassiche per l’Italia sul nostro sito web: www.vilmorin.it

: settimana di trapianto : settimana di raccolta
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 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per trapianti precoci primaverili 
                        ed estivi.

 Ciclo :         70-75 giorni. 

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

FERRARA F1

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Colore bianco con grana densa e compatta.
- Ottima copertura fogliare anche in sovramaturazione.
- Elevato peso specifi co.
- Forma rotonda e superfi cie regolare.
- Fondo ben chiuso.

CAVOLFIORE

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado è presente in 5 continenti ed offre un’ampia ed 
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

VILMORIN-MIKADO, 
UNA NUOVA DIMENSIONE MONDIALE!

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

Un NUOVO nome che incarna
le nostre radici ed il nostro valore.

“La resa precoce“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili ed estive.

 Ciclo :         60-70 giorni. 

 Pianta : 

 Testa :

 Destinazione :

CHOUIA F1 (EX CB0210)

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Forma a cupola molto attraente.
- Superfi cie regolare.
- Grana compatta.
- Elevato peso specifi co.

CAVOLO BROCCOLO

“Un precoce di peso“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export, la G.D.O. e per l’industria.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,  
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

SEOUL F1

- Medio-buon vigore vegetativo.
- Buona rusticità.

- Bianco e molto compatto.
- Ottima copertura fogliare.
- Grana fi ne.
- Elevato peso specifi co.
- Fondo ben chiuso.
- Ottima tenuta alla sovramaturazione.
- Buona resistenza alla manipolazione.

“Peso e compattezza in una sola testa!“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,
                         estive ed autunnali.

 Ciclo :          85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

LOCRIS F1

- Medio vigore vegetativo.
- Portamento semiaperto.

- Bianco, sferico e ben strutturato.
- Grana solida e compatta.
- Fondo ben chiuso.
- Elevato peso specifi co.
- Ottima copertura del corimbo.
- Elevata resistenza alle alte temperature.

“Un gigante tra i precoci“

Indicato per il mercato nazionale, l’export, la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco per raccolte primaverili,
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

MOZART F1

- Rustica con buon vigore vegetativo.
- Apparato radicale forte e profondo, che consente   
  alla pianta di adattarsi ai diversi tipi di terreno. 
- Denso di forma tondo-ovale.
- Eccellente struttura interna.
- Colore verde brillante.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Buona tenuta alla spaccatura in campo.

CAVOLO CAPPUCCIO 
“Il riferimento per il mercato fresco“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Resistenze :

 Destinazione :

RONDALE F1

- Medio vigore.
- Si adatta bene alle diverse condizioni pedoclimatiche.
- Tollera bene anche il clima caldo.

- Forma tondo-ovale, molto liscio e compatto.
- Elevato peso specifi co
- Colore rosso porpora.
- Elevata tenuta alla sovramaturazione ed alla spaccatura.

“Il rosso per tutte le stagioni“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         60-80 giorni. 

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

REGENCY F1

- Rustica, dotata d’ampia versatilità di trapianto.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Elevata resistenza alla spaccatura in campo.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Uniformità, colore e resa“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

Elevata resistenza (HR) a Fusarium oxysporum f. sp. 
conglutinans.

CAVOLO CAPPUCCIO A PUNTA 

NOVITÀ

NOVITÀ

Dépliant Brassica Italie 6 pages.indd   4-6 11/01/2018   11:38:35



SEED GENERATION

SEED GENERATION

BRASSICHE CICLI PRECOCI
AREA FUCINO E VITERBESE

vilmorin.it

Vilmorin ITALIA SRL
Centergross
Blocco 22 - via dei Notai, 123 - 40050 FUNO (BO)
Tel. (051) 863313 - Fax (051) 861463
E-mail: italia@vilmorin.com

vilmorin.it

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 90-110 giorni.

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

PORTO F1

- Buon vigore vegetativo.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Resistente alla salita a seme.
- Non spacca.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Resistente alla spaccatura ed alla salita a seme“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 100-110 giorni.

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

TINTY F1

- Rustica e di medio vigore vegetativo.
- Si adatta a diversi areali di coltivazione.
- Resistente al freddo.

- Forma a punta.
- Attraente colore rosso porpora.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.
.

“L’originale che piace“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili, estive ed autunnali.

 Ciclo :         90-110 giorni. 
 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

SERPENTINE F1

- Medio vigore vegetativo.
- Elegante presentazione.
- Fogliame di colore verde scuro brillante,

caratterizzato da intensa bollosità.
- Teste compatte
- Colore verde brillante
- Buona tenuta alla sovramaturazione.

CAVOLO VERZA 

“Precoce, compatta e brillante“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 AREA FUCINO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

LOCRIS F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY F1
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

 AREA DEL VITERBESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

CALENDARIO

Informazioni generali
Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali, che dovranno fare riferimento alle nostre condizioni di vendita applicabili a tutte le nostre forniture. 
I nostri consigli i nostri riferimenti sono solo a titolo indicativo. Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potrà comportare garanzie a raccolta. Tutte le varietà 
illustrate sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo risultato in condizioni diverse.

Potete trovare la gamma completa brassiche per l’Italia sul nostro sito web: www.vilmorin.it

: settimana di trapianto : settimana di raccolta
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 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per trapianti precoci primaverili 
                        ed estivi.

 Ciclo :         70-75 giorni. 

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

FERRARA F1

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Colore bianco con grana densa e compatta.
- Ottima copertura fogliare anche in sovramaturazione.
- Elevato peso specifi co.
- Forma rotonda e superfi cie regolare.
- Fondo ben chiuso.

CAVOLFIORE

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado è presente in 5 continenti ed offre un’ampia ed 
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

VILMORIN-MIKADO, 
UNA NUOVA DIMENSIONE MONDIALE!

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale 
fondato e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale. 

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado
originale gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola. 

Vilmorin-Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

Un NUOVO nome che incarna
le nostre radici ed il nostro valore.

“La resa precoce“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili ed estive.

 Ciclo :         60-70 giorni. 

 Pianta : 

 Testa :

 Destinazione :

CHOUIA F1 (EX CB0210)

- Medio vigore vegetativo.
- Rustica e di buona sanità.

- Forma a cupola molto attraente.
- Superfi cie regolare.
- Grana compatta.
- Elevato peso specifi co.

CAVOLO BROCCOLO

“Un precoce di peso“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export, la G.D.O. e per l’industria.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,  
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

SEOUL F1

- Medio-buon vigore vegetativo.
- Buona rusticità.

- Bianco e molto compatto.
- Ottima copertura fogliare.
- Grana fi ne.
- Elevato peso specifi co.
- Fondo ben chiuso.
- Ottima tenuta alla sovramaturazione.
- Buona resistenza alla manipolazione.

“Peso e compattezza in una sola testa!“

Indicato per il mercato nazionale, l’export,
la G.D.O. e per la trasformazione industriale.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolfi ore a corimbo bianco per raccolte primaverili,
                         estive ed autunnali.

 Ciclo :          85-95 giorni dal trapianto.

 Pianta : 

 Corimbo :

 Destinazione :

LOCRIS F1

- Medio vigore vegetativo.
- Portamento semiaperto.

- Bianco, sferico e ben strutturato.
- Grana solida e compatta.
- Fondo ben chiuso.
- Elevato peso specifi co.
- Ottima copertura del corimbo.
- Elevata resistenza alle alte temperature.

“Un gigante tra i precoci“

Indicato per il mercato nazionale, l’export, la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco per raccolte primaverili,
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

MOZART F1

- Rustica con buon vigore vegetativo.
- Apparato radicale forte e profondo, che consente   
  alla pianta di adattarsi ai diversi tipi di terreno. 
- Denso di forma tondo-ovale.
- Eccellente struttura interna.
- Colore verde brillante.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Buona tenuta alla spaccatura in campo.

CAVOLO CAPPUCCIO 
“Il riferimento per il mercato fresco“

Indicato per il mercato nazionale,        
l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         80-90 giorni. 

 Pianta : 

 Pomo :

 Resistenze :

 Destinazione :

RONDALE F1

- Medio vigore.
- Si adatta bene alle diverse condizioni pedoclimatiche.
- Tollera bene anche il clima caldo.

- Forma tondo-ovale, molto liscio e compatto.
- Elevato peso specifi co
- Colore rosso porpora.
- Elevata tenuta alla sovramaturazione ed alla spaccatura.

“Il rosso per tutte le stagioni“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
                        estive ed autunnali.

 Ciclo :         60-80 giorni. 

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

REGENCY F1

- Rustica, dotata d’ampia versatilità di trapianto.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Elevata resistenza alla spaccatura in campo.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Uniformità, colore e resa“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

Elevata resistenza (HR) a Fusarium oxysporum f. sp. 
conglutinans.

CAVOLO CAPPUCCIO A PUNTA 

NOVITÀ

NOVITÀ
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 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio bianco a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 90-110 giorni.

 Pianta : 
 Pomo :

 Destinazione :

PORTO F1

- Buon vigore vegetativo.
- Forma a punta.
- Bel colore verde brillante.
- Elevata uniformità in fase di raccolta.
- Resistente alla salita a seme.
- Non spacca.
- Facile lavorazione del prodotto.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.

“Resistente alla spaccatura ed alla salita a seme“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Cavolo cappuccio rosso a punta per raccolte primaverili, 
estive ed autunnali.

 Ciclo : 100-110 giorni.

 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

TINTY F1

- Rustica e di medio vigore vegetativo.
- Si adatta a diversi areali di coltivazione.
- Resistente al freddo.

- Forma a punta.
- Attraente colore rosso porpora.
- Elevata omogeneità a maturazione.
- Sapore più dolce rispetto alle tipologie a forma tonda.
.

“L’originale che piace“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 Creazione 

 Tipologia : Ibrido per raccolte primaverili, estive ed autunnali.

 Ciclo :         90-110 giorni. 
 Pianta : 

 Pomo :

 Destinazione :

SERPENTINE F1

- Medio vigore vegetativo.
- Elegante presentazione.
- Fogliame di colore verde scuro brillante,

caratterizzato da intensa bollosità.
- Teste compatte
- Colore verde brillante
- Buona tenuta alla sovramaturazione.

CAVOLO VERZA 

“Precoce, compatta e brillante“

Indicato per il mercato nazionale, l’export e la G.D.O.

 AREA FUCINO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

LOCRIS F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY F1
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

 AREA DEL VITERBESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CAVOLFIORE

FERRARA F1*

SEOUL F1

CAVOLO CAPPUCCIO

MOZART F1

RONDALE F1
(tondo rosso)

REGENCY
 (verde a punta)

PORTO F1
( verde a punta)

TINTY F1
(rosso a punta)

CAVOLO VERZA

SERPENTINE F1

CAVOLO BROCCOLO

CHOUIA F1*

CALENDARIO

Informazioni generali
Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali, che dovranno fare riferimento alle nostre condizioni di vendita applicabili a tutte le nostre forniture. 
I nostri consigli i nostri riferimenti sono solo a titolo indicativo. Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potrà comportare garanzie a raccolta. Tutte le varietà 
illustrate sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo risultato in condizioni diverse.

Potete trovare la gamma completa brassiche per l’Italia sul nostro sito web: www.vilmorin.it

: settimana di trapianto : settimana di raccolta
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