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AMMINISTRAZIONE VENDITE
RITA MORONI
PATRIZIA MAGRÌ

ordini.italia@vilmorin.com

L’EQUIPE
COMMERCIALE

AREA NORD & CENTRO

RESPONSABILE

VINCENZO DE AMICIS
T. 335/1335903 - F. 0863/520044 
vincenzo.de.amicis@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE

ALESSANDRO BASAGLIA
T. 335/1251075 - F. 030/9904575
alessandro.basaglia@vilmorin 

AREA SUD & SICILIA

RESPONSABILE

STEFANO SESSA
T. 335/7584685
stefano.sessa@vilmorin.com

VITTORIO TASCA
T. 335/8142496 - F. 0932/832074
vittorio.tasca@vilmorin.com

GIUSEPPE IZZO
T. 366/1434130
giuseppe.izzo@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE AREA SUD

CAPO AREA SICILIA

AGENTI

ANTONIO DI BATTISTA
(AQ-RM-VT-GR- RI-TR-PG)

T. 339/2207124
antonio.dibattista@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE

LATINA SERVICE Sas (LT-FR)
T. 337/778921 - F. 0771/503854

PIERO RACCHINI
(PU-AN-MC-AP-FM-PE-CH-TE-IS-CB)

T. 335/8423278 - F. 0721/894147

MAURO ZERBINI
(Sardegna)

T. 338/5612293 - F. 070/9601233

AGENTI

MARCO PIANA
T. 39 327/6535488
marco-piana@outlook.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

vilmorinmikado.com
Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado

SEED GENERATION

SEED GENERATION
vilmorin.it

ANGURIA SENZA SEMI
MINIPOL 

Creazione

Pianta Medio vigore vegetativo 
Fioritura regolare e continuativa
Eccellente impollinatore per le angurie senza semi

Ciclo Medio-precoce

Frutto Frutto rotondo  
Epidermide di colore verde chiaro
Facilmente riconoscibile rispetto alla varietà principale
Peso medio del frutto: 2,5- 3,5 Kg

Consigli Flessibilità di utilizzo nei diversi periodi di coltivazione
Adatto a tutti i tipi di portainnesto: Forza, Nimbus

VARIETÁ IMPOLLINANTI

SERVAL F1 
Creazione

Tipologia Mini Crimson Sweet

Pianta Buon vigore vegetativo, fogliame ben coprente
Costante ed abbondante fioritura
Elevato rendimento produttivo

Ciclo Precoce

Frutto Forma rotonda
Epidermide di colore verde scuro
Polpa consistente, croccante e di colore rosso intenso
Molto gustoso
Peso medio del frutto: 2,5- 3,5 Kg

Consigli Indicato come impollinatore nelle colture a tipologia Tiger
Flessibilità di utilizzo nei diversi periodi di coltivazione
Adatto a tutti i tipi di portainnesto: Forza, Nimbus

MIRELLA F1 

Portainnesto Tipologia Resistenze Vantaggi Consigli Tecnici

VITA Lagenaria 
siceraria

HR: Fon 0,1
IR: Fom 

0,1,2,1-2

Portainnesto 
precocizzante

Consigliato per 
colture in serra

FORZA Lagenaria 
siceraria

HR: Fon 0,1
IR: Fom 

0,1,2,1-2

Resa, rusticità 
ed ottima 
qualità dei 

frutti

Indicato per colture 
da tunnellino e 
pieno campo

NIMBUS F1 Zucca
(C. maxima x 
C. moschata)

HR: Fon 1; 
Fom 0,1,2, 1-2
IR: Fon 0,2; Vd

Rese elevate 
e frutti di 
qualità 

costante

Indicato per terreni 
sabbiosi, stanchi 
e/o dotati di un 
basso livello di 

fertilità naturale

GAMMA PORTAINNESTI PER ANGURIA



SERVAL F1 
Creazione

Tipologia Crimson-Sweet senza semi

Pianta Buon vigore vegetativo
Elevate rese produttive
Maturazione raggruppata dei frutti

Ciclo Medio precoce

Frutto Forma rotonda
Peso medio del frutto: 2,5-3 Kg (pianta innestata);
2-2,5 Kg (pianta non innestata)
Polpa molto gustosa e croccante, di colore rosso intenso
Adatto ai lunghi trasporti

Consigli Necessita di una varietà impollinante in rapporto 1: 3
Adatto ai trapianti medio-tardivi di serra ed ai trapianti di 
pieno campo, con o senza l’ausilio del tunnellino 
Evitare portainnesti molto vigorosi

LYNX F1 

Creazione

Tipologia Crimson-Sweet senza semi

Pianta Pianta di buon vigore vegetativo 
Ottima copertura fogliare dei frutti

Ciclo Medio precoce

Frutto Forma e pezzatura originale
Epidermide di colore verde intenso
Peso medio del frutto: 2-2,5 Kg (pianta innestata);
1,5-2 Kg (pianta non innestata)
Polpa consistente, croccate e dolce

Consigli Necessita di una varietà impollinante in rapporto 1: 3
Adatto ai trapianti medio-tardivi di serra ed ai trapianti di 
pieno campo, con o senza l’ausilio del tunnellino
Evitare portainnesti molto vigorosi

CRIMSON SWEET SENZA SEMI

OCELOT F1 
Creazione

Tipologia Tiger senza semi

Pianta Buon vigore vegetativo 
Allegagione regolare 
Compatibile con tutte le tipologie di portainnesto

Ciclo Precoce

Frutto Frutto di forma rotonda
Peso medio del frutto: 2,5-3 Kg (pianta innestata);
1,8-2,2 Kg (pianta non innestata)
Polpa croccante e gustosa, di colore rosso intenso
Elevato °Brix 
Ottima shelf life

Consigli Necessita di una varietà impollinante in rapporto 1:3
Adatto ai trapianti medio-tardivi di serra ed ai trapianti di 
pieno campo, con o senza l’ausilio del tunnellino
Adatto a tutti i tipi di portainnesto: Forza, Nimbus

TIGER SENZA SEMI

CHEETAH F1 
Creazione

Tipologia Tiger senza semi

Pianta Buon vigore vegetativo, fogliame ben coprente
Flessibilità di trapianto
Elevato rendimento produttivo

Ciclo Precoce

Frutto Forma rotonda 
Elevata uniformità di forma e pezzatura
Peso medio del frutto: 2,8-3,2 Kg (pianta innestata);
2-2,5 Kg (pianta non innestata)
Polpa consistente, croccante e di colore rosso intenso 
Elevato °Brix
Ottima shelf life

Consigli Necessita di una varietà impollinante in rapporto 1: 3
E’ possibile coltivarla con successo in serra, tunnel e 
tunnellino da pieno campo
Adatto a tutti i tipi di portainnesto: Forza, Nimbus

NUMBAT F1 
Creazione

Tipologia Tiger senza semi

Pianta Buon vigore vegetativo
Si adatta bene alle diverse condizioni climatiche  
Elevate rese produttive

Ciclo Precoce

Frutto Forma rotonda
Peso medio del frutto: 4-4,5 Kg (pianta innestata);
2,8-3,8 Kg (pianta non innestata)
Polpa di colore rosso intenso, consistente
Elevato contenuto zuccherino e gusto
Ottima shelf life

Consigli Necessita di una varietà impollinante in rapporto 1: 3
E’ possibile coltivarla con successo in serra, tunnel e 
tunnellino da pieno campo
Adatto a tutti i tipi di portainnesto: Forza, Nimbus

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!

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

QUALITA’ SU TUTTA LA LINEA 

Vilmorin già molto presente nel mercato delle angurie tradizionali, in linea 
con le esigenze del mercato e dei consumatori, oggi è in grado di 
offrivi una gamma ancora più completa con l’inserimento delle 
tipologie Crimson e Tiger senza semi. 

Le varietà senza semi provengono dall’importante 
attività di ricerca Hazera, leader mondiale in questo 
segmento.   Ampliamo così la nostra gamma angurie 
offrendo al mercato varietà, senza semi, di diversa 
pezzatura e tipologia (Tiger e Crimson), dall’elevata 
qualità e dall’ ottima shelf life, che ben si adattano 
alle diverse aree di coltivazione Italiane. 


