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Abbiamo passato una splendida tre giorni durante il nostro porte aperte festeggiando con voi i 40 anni della Planta. A 

cosa si deve questo successo:

qualità e servizio ; clima e lavoro

Da sempre Planta offre un pacchetto di prodotti scegliendo il meglio della genetica mondiale, senza compromessi sul 

costo, senza vincoli con i fornitori. Prodotti visti, valutati e pensati soprattutto per il mercato Italiano con il preciso riferimento 

al successo sia per il produttore sia per il cliente finale. 

Servizio al cliente con una serie fondamentale di passaggi: una rete di agenti professionali di lunga esperienza che sanno 

indirizzare le vostre scelte nel migliore dei modi; una produzione professionale che riesce spesso a soddisfare le esigenze 

dell’ultimo momento e gestire programmi personalizzati per le esigenze del cliente; un servizio di consegna quasi totalmen-

te fatto con i propri mezzi che assicura il rispetto della qualità del prodotto e porta direttamente la Planta a casa vostra.

La produzione nelle serre di Bressanone, nel clima dell’alto Adige, aiuta e favorisce la buona qualità dei prodotti. Tanta 

luce, poca umidità dell’aria, poca pressione di parassiti provenienti dall’esterno vengono aiutati da una attenta gestione 

della produzione. Tutte le nostre piantine sono inoculate con trichoderma e miscele di organismi benefici. Usiamo quanto 

possibile della lotta biologica contro i principali problemi delle giovani piante (sciaridi, afidi, nottue). 

Con il nostro team di coltivatori mettiamo tutta la nostra esperienza e passione per portarevi il massimo di qualità e favorire 

il successo del vostro lavoro.  Tutto ciò da 40 anni, con passione e rispetto

ANNI DI GIOVANI PIANTE
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1978

1983

1998

2006

introdurre nel mercato, oggi specialmente, una nuova varietà è sempre emozionante ma richiede sempre tanto lavoro. In 

Planta lo sappiamo bene ed è bello guardarsi indietro e vedere cosa siamo riusciti a fare, spesso per primi in Italia, spesso 

controcorrente, spesso vedendo un potenziale dove pochi riuscivano a vederlo, per poca volontà o poca attenzione. Per 

soddisfare le esigenze del mercato abbiamo aumentato  di continuo le risorse, in prima linea strutture e collaboratori.

La fondazione di PLANTA 

Costruzione delle prime serre e avvio dell’attività. Nei primi anni, 

PLANTA produce con pochi collaboratori giovani piante da orto 

per il mercato locale. 

BEGONIA DRAGON WING 

PLANTA è la prima azienda di giovani piante a proporre e valoriz-

zare questa pianta sul mercato italiano. 

Orto e fiori  

PLANTA produce dal 1983 anche giovani piante da fiori. La forte 

domanda di giovani piante richiede il continuo ampliamento 

delle serre. 

SUNPATIENTS

PLANTA assieme a Domina Seeds and Plants immette la Sunpa-

tiens sul mercato italiano presentandola a Genova a Euroflora 

2006. 

UN PO’ DI STORIA 
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2007

2008

2011

2015

2018

Ampliamento verso sud

Con la nuova costruzione nel 2007, PLANTA si estende anche 

verso sud. Parallelamente si realizza l’edificio principale con uffici 

e area logistica. 

Ampliamento verso ovest

Con la realizzazione di una serra tipo Cabrio sul lato ovest, la 

PLANTA raggiunge la dimensione attuale. 

40 anni di PLANTA 

Così si presenta PLANTA oggi. Nel periodo di punta, per la produ-

zione di giovani piante, PLANTA utilizza serre e terreni aggiuntivi 

situati nei d’intorni di Bressanone. 

PLANTALAND  

Nasce il marchio PLANTALAND. Con questo marchio si com-

mercializzano piante da orto, aromi e piccoli frutti pronti per la 

vendita al dettaglio. 

TAGETE SUPERLAND  

Dal 2016 PLANTA offre in esclusiva questo Tagete dall’eccellente 

performance in giardino e in vaso. 

UN PO’ DI STORIA 
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La qualita’ della produzione si fa anche con il formato della piantina.
La nostra scelta è improntata ad un formato che garantisca qualità assieme ad una “gestibilità” anche nei momenti 
difficili della stagione.

Contenitore 360 fori: 
piccolo ma non troppo per una piantina equilibrata e ben strutturata.

Contenitore 240 fori:  
prodotto con il nostro cilindretto pressato assicura una piantina robusta, che mantiene a lungo la sua qualità, che velociz-
za al meglio il tempo di coltivazione. 

Contenitore 104 fori:  
lo standard grande della produzione di prodotti di pregio e delle talee. Sempre con il 104 fori usiamo fori e terricci diver-
sificati per coprire le esigenze particolari delle varie piante: il tipo Ellegard per lo standard delle talee; il cilindro pressato 
per alcune annuali speciali; il nuovo GrowCon per i contenitori a striscia e altri usi “particolari”

Contenitore 104 fori con strisce:  
nuovo 104 divisibile in 4 strisce da 26  con fori allineati. Verrà usato per mix a strisce delle talee.

Contenitore 60 fori:  
per fragole e piante grandi

Contenitore 360 fori Contenitore 104 foriContenitore 240 fori Contenitore 60 fori

104 strisce

I NOSTRI FORMATI CLASSICI

6



Super mix:  
Introdotti con buon successo nell’ultima stagione delle Biennali entrano anche nel panorama delle giovani piante prima-

verili: mix e combinazioni di colori seminati a file differenziate nel normale contenitore da 104 fori o da 240 fori. Si possono 

utilizzare per creare composizioni, per ampliare la gamma varietale senza alzare troppo il numero di piante prodotte. I 

colori sono ben identificabili, la qualità è lo standard PLANTA.

Trix mix:  
novità assoluta per PLANTA l’offerta di più piante in 1 solo alveolo. Un primo passo per un’offerta di piante e servizio che 

Planta vorrà sviluppare anche nel prossimo futuro. 3 talee (oppure 3 semi) per alveolo,  in contenitori da 40 fori, sufficien-

temente grandi per un prodotto di qualità.

Nuovo sito Internet: 

www.planta.it rinnovato nella forma e nello stile sara’ il compagno on line del catalogo cartaceo. L’assortimento com-

pleto; le novita’; gli eventi la possibilita’ di scaricare cataloghi e fogli d’ordine. Nel prossimo futuro la possibilita’ di inoltrare 

richieste, ricevere informazioni personali attraverso la rete.

LE NOSTRE PRODUZIONI PARTICOLARI
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TRIX 
MIX

SUPER 

MIX

SUPER 

MIX

TRIX 
MIX

BEST HIGHLIGHTS 2019

TRIX MIX (vedi pag. 30) in contenitori da 104 o 40 fori : 3 semi o 3 talee di colore diverso nello stesso alveolo posto in 

contenitori da 40 fori. Le piante saranno grandi, forti, eventualmente cimate, pronte per una coltivazione veloce e profi-

cua. Calibrachoa Kabloom in 2 combinazioni ; Petunia  Easy wave  in 2 combinazioni; Petchoa Supercal in 3 combina-

zioni; Calipetite in 2 combinazioni; Delosperma in 4 combinazioni. 

BEGONIA TOPHAT 
(vedi pag. 19)

Begonia a fiore gigante e pianta vigorosa 

adatta sia per il vaso che per il giardino. 3 

colori tutti a foglia verde tra cui, molto im-

portante, il colore bianco, del tutto mancan-

te da altre serie di begonia vigorosa. Inizio 

di sviluppo molto rapido e inizio di fioritura 

molto precoce consentono una vendita ac-

celerata. Top Hat gradisce una condizione 

di luce non eccessivamente soleggiata.
101515 Begonia Top Hat 

rosso foglia  verde
101516 Begonia Top Hat 

rosa foglia  verde
101517 Begonia Top Hat 

bianco foglia  verde

112518 Petunia Easy Wave Trix Mix rosso 112519 Petunia Easy Wave Tris  mix rosa

SUPER MIX (vedi pag. 27) in contenitori 

tradizionali, 240 e 104 fori, come introdotto nella 

stagione viole, offriamo questi miscugli “spe-

ciali” in cui le diverse varietà sono seminate a 

file separate facilmente riconoscibili. Si possono 

usare per comporre tris personalizzati o misti con 

altre specie; per aumentare l’offerta dei colori ai 

propri clienti senza aumentare troppo i numeri di 

produzione. Super mix in Begonia Bossa Nova; 

in Calibrachoa Kabloom; in Petunia Nuvolari e 

Gioconda; in Nuova Guinea Divine. 110515 Divine Super mix 102516  Baby Gioconda Super mix
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121503 Cora Cascade cherry imp.121507 Cora Cascade Shell pinkpink121506 Cora Cascade white 121508 Cora Cascade Lavander with eye

122046 Claud rossa

VINCA CORA CASCADE (vedi pag. 38)

Sono ben 4 i nuovi colori della serie di Vinca F1 ricadente. Molto interessante il nuovo bianco puro, il lavander con occhio. 

La serie dei colori è ormai quasi completa, non serve piu’ integrarla con la Solar Avalanche.

GIRASOLE SUNFINITY  

(vedi pag. 48)

nuovissimo girasole rifiorente dalla 

straordinaria ricchezza e continuità di 

fioritura. Sunfinity diventa alto 100-120 cm 

ed e’ adatto soprattutto all’uso nei parchi 

e grandi giardini. Il fiore e’ autopulente, 

molto nettarifero, sterile . la pianta robusta  

tollera bene ogni tipo di stress. Ovvio, la 

sua destinazione e’ il parco.

VINCA CLAUD (vedi pag. 41)

Vinca F1 a fiore molto grande, pianta vigorosa e ottima resistenza 

alle problematiche della radice. Claud e’ in prova da produttori 

selezionati da ormai 2 stagioni, ha dimostrato le sue potenzialita’, 

e quest’ anno enrta ufficialmente nei programmi di produzione. 

Coltivare in vaso 12/14 con 1 sola pianta; 1 cimatura, una buona 

concimazione mantenendo oltre il 6 il PH del terreno. Risultati di 

tutto rispetto.

128005 Girasole Sunfinity

122045 Claud icy pink
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BEST HIGHLIGHTS 2019

211015 Sunpatiens Comp Orchid (lilla chiaro) ( E )

PORTULACA DUNA 

(vedi pag 83)

La portulaca a fiore grande 

attualmente piu’ usata nel 

mercato internazionale. Fiori 

grandi dai colori brillanti;  

molto omogenea tra i colori; 

arricchita da splendidi bicolori. 

219510 Duna magenta 219521 Duna bicolor purple cross

SUNPATIENS COMPACT  
ORCHID (vedi pag. 69) nuovo incrocio  

che schiarisce la gamma colori del Sun-

Patiens Compact. La pianta e’ molto simile 

alle altre della serie, fiorisce in fretta, ha una 

forma rotonda, non sbiadisce il fiore in piena 

luce.

PETCHOA BEAUTICAL  (vedi pag. 75)

La nuova Petchoa a fiore grande, pianta compatta e tonda con colori davvero particola-

ri. Molto interessante in Trix mix e in combinazione con altre specie. Le caratteristiche sono 

tipiche della Petchoa: tollerante il freddo anche in coltivazione ( va tenuta assieme alla 

petunia), tollerante il caldo anche a pieno sole, tollerante la pioggia, meno sensibile di 

petunia alle infestazioni di afidi. 

217020 Beautical mix
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POMODORO 
RESISTENTE 
PERONOSPORA 
PHILOVITA E 
PHANTASIA.  

(Vedi pag 93)

Due pomodori di provata ge-

netica dichiarati resistenti alla 

peronospora del pomodoro. 

La resistenza non e’ totale ma 

intermedia, significa che la pianta puo’ ammalarsi ed avere la necessi-

ta’ di qualche intervento fungicida (con rame o altro) , ma molto meno 

dei normali pomodori. Questa resistenza potrebbe cambiare nel tempo 

per lo sviluppo di nuove razze di Peronospora, al momento non sono 

segnalate in nessuna parte dell’Europa. Le piante sono indeterminate, 

adatte anche al clima fresco della montagna dove spesso la pressione 

della peronospora si vede  in mezzo alla stagione estiva. 

ROSMARINO DI MONTAGNA (vedi pag114)

Selezione Planta di rosmarino adattato al clima alpino. La pianta e’ 

ben caratterizzata: ha foglie piccole di colore grigio; steli erbacei di 

colore chiaro, vegetazione assurgente, robusta; elevato contenuto di 

oli essenziale con profumo intenso  e particolare. La pianta, specie 

se giovane, va comunque tenuta protetta dal gelo piu’ intenso e 

soprattutto dal vento invernale.

304037 Pomodoro Res Peronospora Philovita

304035 Pomodoro Res Peronospora Havita

LOWBERRY  (vedi pag 118)

Nuova linea di piccoli frutti compatti, adatti 

alla coltivazione su terrazzi e balconi in vasi e 

grandi contenitori. Interessante anche la col-

tivazione hobbistica nel terreno dell’orto-giar-

dino sia per la compattezza della pianta che 

per le ottime caratteristiche qualitative delle 

piante. Quest’anno Planta offrira’ i Lowberry in 

vaso classico da 2,5 litri assieme agli altri piccoli 

frutti. Interessante anche il rinvaso in contenitori 

da 5-7,5 litri per una vendita estiva al garden 

presentando la pianta con i frutti maturi.

617510 Mora Lowberry® Little Black Prince, 
617021 Lampone Lowberry ® Little Sweet Sister

400506 Rosmarino di montagna
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VASO 10
OFFERTI IN DIVERSI PERIODI DELL’ANNO SONO UNA OTTIMA OPPORTUNITA’, COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DELLE GIOVANI PIANTE

DIANTHUS DELICE 
VASO 10 PACK DA 15 • CONSEGNA DA W 45 A W 4 MINIMO 1 CARRELLO CON 600 PIANTE ( 40 PACK DA 15)

Delice e’ il dianthus per fioritura primaverile a pianta compatta, (tranne 1 tipo ricadente a fiore purple)  

fioritura precoce e buona rifiorenza nel periodo caldo. E’ ordinabile a carrello misto oppure a singolo colore  

secondo questa lista sempre con un minimo di 1 carrello per consegna:

206402 Dianthus Delice salmone intenso

206403 Dianthus Delice rosso vivo 

206404 Dianthus Delice rosso scuro 

206405 Dianthus Delice bianco 

206406 Dianthus Delice pink spash 

206407 Dianthus Delice rosa

206408 Dianthus Delice burgundy 

206409 Dianthus Delice lilla

206410 Dianthus Delice rosa hot

206411 Dianthus Delice  velvet scuro

206412 Dianthus Delice purple

206413 Dianthus Delice basket neon  purple

206402 Dianthus  DELICE salmone intenso

206408 Dianthus DELICE burgundy

206406 Dianthus DELICE pink spash
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DELOSPERMA 
VASO 10 IN PACK DA 15

CONSEGNE DA W 35 A W 4

Mix con 3 talee di diverso 

colore su vaso 10 gia’ ben 

preparato. Ideale per un

vaso grande o per una  

pronta vendita.
206235-206236  Delosperma Wheels of Wonder Trix Mix 206215 Delosperma Jewel of Desert Trix mix

DIPLADENIA-SUNDAVILLE  
VASO 10 IN PACK DA 15 • 1/2 COLTURA CONSEGNA • DA SETT 8 A 20.

Piante offerte in vaso 10 per una facile coltivazione nel periodo a giorno corto primaverile. Le talee sono doppie e cimate.

206504 sundaville classic red, 206505 sundaville classic pink, 206507 sundaville classic cream pink,  

206502 sundaville classic white imp, 206509 sundaville classid red & white mix ( 1 talea white imp e 1 talea rosso)

206502 Sundaville®

classic white imp (e)
206504 Sundaville®

classic red (e)

206505 Sundaville® classic pink (e)

206507 Sundaville® classic cream pink (e)
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SEDUM: 
VASO 10 IN PACK DA 15 • CONSEGNE DA W 35 A W 4 • UNA NOVITA’ PER PLANTA L’OFFERTA

Di piante succulente in vaso 10 (in aggiunta al contenitore da 104 fori).

Una proposta semplice che puo’ accontentare diverse esigenze. 

SEDUM MINI 

222730 mix di 3 varieta’ ogni 

vaso. Singole varieta’ solo su 

richiesta

SEDUM MAXI SUNSPARKLER: 

1 varieta’ ogni pannello, 4 varieta’ disponibili: 

Sedum Sunsparkler firecrackers

Sedum Sunsparkler lime zingler

Sedum Sunsparkler dazzleberry

Sedum Sunsparkler lime twister

222710 Sedum Sunsparklet Maxi mix

SEDUM MINI CARPET:

222731 mix di 3 varieta’. Singole  

varieta’ solo su richiesta.

222731 Sedum Mini Carpet mix

222730 Sedum Mini Mix

HEDERA 
VASO 10 PACK DA 15

CONSEGNA DA W 35 A W 4

Selezione di edere a foglia piccola di 

diverse forme e colori tutte a portamento 

compatto. un’offerta da non perdere.

209811 Edera VERDE mix 209810 Edera VARIEGATO mix
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Primula Acauli vaso 10 

PRIMULA ACAULIS: 
VASO 10 PACK DA 15

CONSEGNA DA W 48 A W 4

Solo su ordine preventivo e’ disponibile primula in vaso 10 delle principali 

varieta’ in produzione. Esclusiva per i floricoltori, consegnata a pianta ver-

de o appena bocciolata. Non si producono piante a fioritura pronta.

Primula Acaulis
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AGERATO

ALISSO - LOBULARIA

BEGONIA SEMPERFLORENS

contenitori da 240/235 e 360/350 fori • consegne sett. 1 - 22

contenitori da 240/235 e 360/350 fori • consegne sett. 1 – 22

contenitori da 240/235 e 360/350 fori • consegne sett. 1 - 22

100001 Blu Haway ....Pianta compatta, 
fioritura precoce colore blu.

100510 Alisso Tetraploide F1 white 
Pianta vigorosa e robusta, più tollerante 
alle alte temperature; fiori più grandi. 
Ideale per uso paesaggistico.
100501 Easter bonnet mix ......................
100502 Easter bonnet bianco ................
100503 Easter bonnet rosa ....................
100504 Easter bonnet blue.....................

Alisso Easter Bonnet: Colori ben definiti, piante ordinate e radice poco sensibile a 
malattie fungine. Da usare in bordura. Fiori dall’intenso profumo di miele. Teme gli 
eccessi idrici e di salinità specie all’inizio della coltivazione.

Regina delle bordure da pieno sole. La serie selezionata da Planta, Florida a foglia 
verde e Afrika a foglia scura, è il miglior equilibrio fra contemporaneità di fioritura, 
precocità e qualità in giardino. 

101001 Florida rossa ...............................  
Rosso foglia verde.
101002 Florida rosa carico.....................
Rosa intenso foglia verde.
101003 Florida rosa chiaro ...................
Rosa chiaro foglia verde.

100001 Blu Haway

100501 Easter bonnet mix

100502 Easter bonnet bianco 100503 Easter bonnet rosa

100504 Easter bonnet blue 100510 Alisso Tetraploide F1 white

101001 Florida rossa 101002 Florida rosa carico 101003 Florida rosa chiaro

ANNUALI DA SEME
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BEGONIA GRANDE VOLUMIA
contenitori da 240/235 e 360/350 fori • consegne sett. 1 - 22

101004 Florida corallo ...............Corallo 
foglia verde.
101005 Florida bianca ...............Bianco 
foglia verde.
101006 Florida bicolore.............Bianco 
a bordo rosa foglia verde.
101007 Afrika rosso......................Rosso 
foglia scura.
101008 Afrika rosa carico ............Rosa 
scuro foglia scura.
101009 Afrika rosa ..........................Rosa 
chiaro foglia scura.
101010 Afrika bianca .....................Rosa 
chiaro foglia scura.
101011 Afrika bicolore .............Bianco 
a bordo rosa molto più marcato. 
Fioritura più precoce, foglia scura.
101012 Organdy mix .........Mix di colori 
tra foglia chiara e scura in proporzioni 
bilanciate.

Pianta vigorosa che si adatta a vasi 12 o 14 e ha buona performance in giardino. 
Per avere piante ben proporzionate bisogna spaziare molto presto. Altezza in 
giardino cm 30.

101013 Volumia scarlet ..........................
101014 Volumia pink ................................
101015 Volumia white .............................
101016 Volumia bicolor ..........................

BEGONIA 
SEMPERFLORENS

101007 Afrika rosso 101008 Afrika rosa carico 101009 Afrika rosa

101010 Afrika bianca 101011 Afrika bicolore 101012 Organdy mix

101014 Volumia pink

101016 Volumia bicolor

101004 Florida corallo 101005 Florida bianco 101006 Florida bicolore

101013 Volumia scarlet

101015 Volumia white
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SELLER

BEST-

SELLER

101501 Dragon wing rosso ...........................................................
Rosso foglia verde.
101502 Dragon wing rosa .............................................................
Rosa foglia verde.

Baby wings: Grande sviluppo su piante del tipo 
semperflorens. 

101510 Baby wing mix ....................................................................
I 5 colori di Baby wing presenti  in uguale percentuale.
101504 Baby wing bianca foglia verde .....................................
101505 Baby wing bianco foglia scura .....................................
Foglia molto brillante e contrasto del fiore bianco su foglia 
bronzata davvero molto attraente.

Cresce sempre più l’interesse verso Begonie a grande sviluppo adatte sia per grandi vasi che per il giardino. 
Dragon Wings: Splendide piante a sviluppo molto grande a portamento prima eretto poi a ricadere. Foglia e 
fiore prendono la colorazione migliore in pieno sole. Molto resistenti al caldo si possono usare in piena terra 
o in vasche. I fiori portati a grappolo verso il basso resistono molto bene alla pioggia. Per l’elevato sviluppo 
teme il forte vento. Coltivare minimo in vaso da 14. Bagnare e concimare in relazione al forte sviluppo. Le 
Dragon wings fioriscono più precocemente a giorno corto.

BEGONIE VIGOROSE
contenitori da 104 fori • consegne sett. 1 - 22

101501 Dragon wing rosso

101504 Baby wing bianca foglia verde 101505 Baby wing bianco foglia scura

101502 Dragon wing rosa

101510 Baby wing mix
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Ibrido di begonia simile alla 
Semperflorens ma di grande 
sviluppo. Tutto nella Big è grande 
ma proporzionato, la foglia, il fiore, 
la pianta. Ottima resistenza al caldo, 
adatta per il pieno sole, tollera bene 
anche le condizioni ombreggiate. 
Per una ottima resa in giardino è 
necessario un buon supporto di 
concime. Molto apprezzata la facilità 
di coltivazione e l’effetto estetico che 
Big riesce a presentare già dalle prime 
fasi di coltivazione. Coltivare dal vaso 
12 in su.

102501 Rosso foglia verde .....................
Colore del fiore rosso brillante e pianta 
più accestita.
102504 Big rosa chiaro foglia verde ...
102502 Big rosso foglia scura ..............
102503 Big rosa foglia scura .................

BEGONIA BIG: 
BEGONIA X BENARIENSIS
contenitori da 104 fori
consegne sett. 1 - 22

102501 Rosso foglia verde IMP 102504 Big rosa chiaro foglia verde

102502 Big rosso foglia scura102503 Big rosa foglia scura

Nuova serie di begonia gigante dal fiore molto 
grande,  pianta vigorosa e densa. Molto precoce la 
fioritura, molto interessante il colore bianco a foglia 
verde.

BEGONIA TOP HAT
contenitori da 104 fori • consegne sett. 1 - 22

 101515 Begonia TopHat rosso 
foglia  verde ...................................................

 101516 Begonia TopHat rosa 
foglia  verde ...................................................

 101517 Begonia TopHat 
bianco foglia  verde ....................................

101515 Begonia Top Hat rosso foglia  verde 101516 Begonia Top Hat rosa foglia  verde 101517 Begonia Top Hat bianco foglia  verde
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SUPER 

MIX

102010 Bossa Nova SUPER mix .............................................................................................
Mix a striscie per avere i 4 colori ben distinti.
102004 Bossa Nova orange .....................................................................................................
102005 Bossa Nova pure white ..............................................................................................
102006 Bossa Nova pink glow ................................................................................................

 102008 Begonia Boliviensis night fever papaya .................................................................
Foglia scura su fiore arancio. Molto attraente e moderna.

La prima serie di Begonia Boliviensis da seme che arriva nel mercato. Le 
piante sono di ottima qualità, naturalmente ben accestite, di buon vigore e 
buona tolleranza al caldo (non da pieno sole). Fioriscono presto e risolvono, 
con la moltiplicazione per seme, buona parte dei problemi che si hanno con 
le talee (moria, scarso accestimento, disponibilità limitata). I colori sono ben 
proporzionati. La coltivazione di Bossa Nova, seppure più sicura rispetto alle 
talee, richiede una buona attenzione specie nella fase iniziale. Le temperature 
non devono scendere sotto 15-16°, l’umidità non deve essere eccessiva, 
la concimazione piuttosto povera in Azoto. La crescita è sempre piuttosto 
lenta, paragonabile al materiale moltiplicato per talea. Mantenendo adeguate 
condizioni, la fioritura inizia presto e si riesce ad avere un buon livello di colore già 
sul vaso da 12/14. Bossa Nova non necessita di luce fotoperiodica anche se a 
giorno lungo fiorisce più precocemente.

BEGONIA BOLIVIENSIS BOSSA NOVA
contenitori da 104 fori • consegne sett. 1 – 22

102004 Bossa Nova orange 102005 Bossa Nova pure white

102006 Bossa Nova pink glow

102010 Bossa Nova Super mix

102008 Begonia Boliviensis night fever papaya
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Grande fioritura durante tutta la stagione 
per posizioni di ombra - mezz’ombra. 
Coltivazione un pò lunga che richiede 
luce di fotoperiodo fino a marzo. 
Coltivazione in vaso da 12 a 14.

101525 Begonia Hy Funky pink .................. 
Nuovo incrocio di Begonia a 
portamento pendulo con fiore doppio 
ben evidente fuori dalla vegetazione. 
Foglia simile alle Begonie Boliviensis 
con ottima resistenza al sole. Velocità 
di crescita simile alle begonie tuberose. 
Non necessita di luce fotoperiodica. 

103004 Joy white & Joy yellow mix ........................ 
2 nuove begonie che stanno nella 
serie Non Stop ma hanno pianta più 
compatta, molto più fiorifera e meglio 
tollerante gli alti livelli di luce. White ha 
foglia scura e yellow foglia verde. Una 
combinazione molto bella.
103001 Non stop mix .............Miscuglio 
completo di colori con foglie sia verdi 
che bronzate. Buono lo sviluppo della 
pianta e la resa sia in giardino che in 
vaso.
103010 Mocca mix foglia scura ...........  
5 splendidi colori (rosso, arancio, 
giallo, bianco, arancio scuro) che 
risaltano sulla foglia nera.
103003 Illumination ricadente mix .....  
Portamento pendulo di grande effetto. 
Come tutte le tuberhybride richiede, 
nella fase vegetativa, un fotoperiodo 
con 14 ore di luce.

BEGONIA 
TUBERHYBRIDA

BEGONIA X HY

contenitori da 104 fori 
consegne sett. 6 - 16

contenitori da 104 fori. 
consegna sett 1-22

103010 Mocca mix foglia scura 103003 Illumination ricadente mix

103004 Joy white & Joy yellow mix

103001 Non stop mix

101525 Begonia Hy Funky pink

BOCCA DI LEONE VEDI PAG. 50

FLORAL SHOWER MIX
CANDY TOPS MIX
SPEEDY SONNET MIX 
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La prima serie commerciale di Calibrachoa a 
moltiplicazione per seme. I vantaggi sono nella maggior 
resistenza delle piante che sono sensibili ai problemi di 
PH. La qualità di fioritura è molto buona, i colori brillanti, 
il ciclo di produzione paragonabile alla talea, il costo 
competitivo. Una novità senz’altro da considerare per 
ora e per il futuro.

Kabloom trix mix . Una eccellente qualita’ di tris. Partendo 
dal seme le piante si intrecciano perfettamente creando un 
misto davvero molto bello. Ideale per ogni momento, molto 
interessante per il fine primavera-inizio estate quando 
mancano le talee e invece questa produzione si può 
programmare senza fatica .

104210 Kabloom Super mix .............................................
I 4 colori della serie divisi in 4 striscie ben definite.
104202 Kabloom yellow .....................................................

 104207 Kabloom Denim ...........................................
Blu chiaro con le stesse caratteristiche degli altri colori. 
104205 Kabloom deep pink ..............................................
104206 Kabloom white .......................................................

 104220 Kabloom Trix mix giallo  .......................
yellow, deep pink, white.

 104221 Kabloom Trix mix rosa ..........................
(Deep pink, denim, yellow).

contenitori da 240/235 e 360/350 fori 
consegne sett. 1 - 22

CALCEOLARIA RUGOSA

CALIBRACHOA KABLOOM
contenitori da 104 fori • consegne sett. 1 – 22

Trix mix: contenitore da 104 fori con 3 colori per foro.

Tipica pianta delle zone fresche. Un cuscino dorato 
per i balconi misti.

104001 Mazzo d’oro .......................................................... 
Fioritura precoce, pianta compatta, buona rifiorenza 
nella stagione estiva. Fiori giallo oro.

104202 Kabloom yellow 104207. Kabloom Denim

104205 Kabloom deep pink 104206 Kabloom white

104001 Mazzo d’oro

104220 Kabloom trix mix giallo 104221 Kabloom trix mix rosa

104210 Kabloom Super mix
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CINERARIA MARITIMA 105002 Silver compact .......................................................
Nuova cineraria maritima a pianta compatta che 
non necessita di brachizzante. Bel colore grigio, 
buona resa in giardino.

contenitori da 240/235 fori e 360/350
consegne sett. 1 - 22

105002 Silver compact 

105501 Arcobaleno mix ..................................................... 
Miscuglio di foglie lisce a portamento compatto con 
fioritura tardiva.

Eleganti foglie multicolori si prestano a bordure di 
mezz’ombra. Teme il freddo e l’eccesso di umidità 
nella coltivazione di inizio primavera. Per avere 
colorazioni brillanti mantenere la concimazione con 
azoto e potassio.

COLEUS BLUMEI
contenitori da 240/235 fori e 360/350
consegne sett. 1 - 22

105501 Arcobaleno mix

106002 Cosmos Bipinnatus compatto mix.................. 
Nuova selezione di Cosmos a pianta più compatta, 
fiori grandi, ottima qualità in giardino. Mix di 3 colori: 
rosa, pink, white.

contenitori da 240/235 fori e 360/350
consegne sett. 1 - 22

106002 Cosmos Bipinnatus compatto mix

COSMOS BIPINNATUS 

104501 Kimono mix .............................................................
Portamento molto compatto e fioritura precoce. Con 
il giorno lungo la fioritura è piu tardiva e la pianta 
cresce di più.

Pennacchi multicolori da usare sia in bordura che in 
vasi fioriti.

CELOSIA PLUMOSA
contenitori da 240/235 fori e 360/350
consegne sett. 1 - 22

104501 Kimono mix
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ECHINACEA PURPUREA 109001 Cheyenne spirit mix ..............................................

Perenne dalla fioritura estiva che si prolunga fino 
all’autunno. Cheyenne spirit è un mix che oltre al 
bianco e rosa, comprende colori arancio, giallo e 
rosso. La crescita al primo anno è veloce e porta 
subito una buona fioritura estiva.

contenitori da 240/235 fori 
consegne sett. 1 - 22

109001 Cheyenne spirit mix

108002 Diana Valentina mix

108003 Diana Lavendina mix

Dianthus chinense dai colori particolari e fiore 
grande. Tollera bene il freddo e si potrebbe coltivare 
anche con ciclo autunno-primaverile. 

DIANTHUS
Ciclo primaverile 
Contenitori da 240/235 e 360 /350
Consegna da w 1 a 22

Ciclo autunnale solo cont 240/235 
Consegne da w 35 a 52

108002 Diana Valentina mix ...........................................
Dianthus chinensis nei colori caldi del rosso. 
108003 Diana Lavendina mix ..........................................
Dianthus chinensis nei toni del lavanda.

ALTRI DIANTHUS VEDI SEZIONE 
ANNUALI-BIENNALI PAG. 50

BARBARINI
DIABUNDA 
DASH
LILLIPOT

106501 Figaro mix .....Dalia nana a pianta compatta, 
fioritura precoce, fiori semidoppi, fioritura continua 
fino all’autunno. Coltivare a temperature fresche 
o trattare con brachizzanti per avere piante più 
ordinate.

DAHLIA VARIABILIS
contenitori da 240/235 fori e 360/350
consegne sett. 1 - 22

106501 Figaro mix
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GAZANIA VEDI SEZIONE ANNUALI-BIENNALI PAG. 51

STELLA MIX
STELLA ARGENTATA MIX
BIG KISS MIX E COLORI
GAZOO MIX 
SHINE MIX

IMPATIENS WALLERIANA
contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 - 22

Chiamato anche canna di vetro, carolina ecc è tra le 
piante da bordura più diffuse al mondo. Si presta a 
moltissimi usi per posizioni di mezz’ombra. La serie 
Folletto è la nostra sintesi tra quanto di meglio esiste 
nella genetica mondiale. Folletto ha piante compatte 
ben accestite, fioritura precoce ed uniforme, fiori 
grandi dai colori intensi, ampia scelta di colori e 
shades. La coltivazione richiede attenzione per 
sbalzi di salinità ed eccessi di umidità. Nella tarda 
primavera bisogna ombreggiare e mantenere una 
adeguata umidità nell’ambiente.
ATTENZIONE: Negli ultimi anni questa specie 
è diventata sensibile ad un nuovo ceppo di 
peronospora, (peronospora obducens) che può 
creare seri danni sia in vivaio che nei giardini. 
Non esistono varietà resistenti o più tolleranti. Si 
deve attuare una corretta profilassi contro questa 
malattia per evitare i problemi almeno nella fase di 
coltivazione.

110001 Folletto mix ...................... Miscuglio completo 
compreso dei colori stellati.
110002 Folletto bicolore mix ...................Colori stellati 
dal rosa al rosso. Nel nuovo gruppo la stella è 
leggermente diversa ma la pianta è più compatta e 
ordinata.
110003 Folletto psico mix ...................... Colori inusuali 
e particolari. Amplia la gamma dei colori già molto 
grande.
110004 Folletto sunrise mix ....Tonalità già abbinate 
tra salmone e rosso.
110005 Folletto mistic mix ......Tonalità già abbinate 
tra il rosa e lilla.

110001 Folletto mix

110002 Folletto bicolore mix

110003 Folletto psico mix

110004 Folletto sunrise mix

110005 Folletto mistic mix

IMPATIENS
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IMPATIENS WALLERIANA 
110006 Folletto arancio .....................................................  
Arancio intenso.
110007 Folletto rosso scarlatto ......................................  
Rosso chiaro.
110008 Folletto rosso vivo foglia verde .......................  
Rosso intenso foglia chiara.
110010 Folletto punch........................................................  
Color rosa arancio.
110011 Folletto salmon splash .......................................
Nuovo salmone chiaro con centro rosso molto 
marcato e pianta ben accestita.
110012 Folletto rosa scuro ...............................................  
Rosa intenso.
110013 Folletto rosa chiaro .............................................  
Rosa chiaro uniforme.
110015 Folletto lilla .................Lilla intenso luminoso.

110010 Folletto punch

110008 Folletto rosso vivo foglia verde

110011 Folletto salmon splash

110015 Folletto lilla

110012 Folletto rosa scuro

110013 Folletto rosa chiaro

110006 Folletto arancio 110007 Folletto rosso scarlatto
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IMPATIENS NUOVA  
GUINEA DIVINE
contenitori da 240/235 fori 
consegne sett. 1 - 22

Impatiens della Nuova Guinea 
riprodotto dal seme. Divine ha piante 
di grande qualità e rifiorenza in 
grado di resistere sia al medio sole 
che all’ombra. Divine, come tutti 
i Nuova Guinea, è resistente alla 
nuova peronospora che colpisce il 
walleriana. È una buona alternativa per 
l’uso in giardino. La crescita iniziale è 
relativamente lenta (specie a basse 
temperature) ma poi la pianta diventa 
grande e con 10 piante /mq si copre 
il giardino. Il costo competitivo con la 
talea ne può favorire la coltivazione.

110515 Divine super mix ........................
I 4 colori della serie divisi in 4 striscie 
ben definite.
110504 Divine orange green leaf ........
110513 Divine lipstic ................................

110016 Folletto violetto ..........................
Viola brillante.
110018 Folletto bianco ...........................
Bianco puro.
110019 Folletto rosso-bianco ...............
Stellato rosso.
110020 Folletto violetto-bianco ...........
Stellato violetto.
110021 Folletto corallo ...........................
Corallo-salmone.
110022 Folletto rosa brillante ..............
Rosa molto luminoso.
110027 Folletto salmone........................

110022 Folletto rosa brillante 110027 Folletto salmone

110515 Divine super mix

110016 Folletto violetto

110018 Folletto bianco

110020 Folletto violetto-bianco 110021 Folletto corallo110019 Folletto rosso-bianco

110504 Divine orange green leaf 110513 Divine lipsitc

IMPATIENS 
WALLERIANA 
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111004 Crystal palace .......................................................  
Vecchia varietà da seme a fioritura un pò lenta ma 
con ottima tolleranza al sole. In piena luce la foglia 
diventa scura e il colore blu intenso.
111001 Royal palace ..........................................................
Colore blu intenso con  macchia bianca. Foglia verde 
che tende al bronzo in piena luce. Precoce.
111002 Riviera mix .............................................................
Miscuglio di colori a portamento eretto. Un colore per 
alveolo.

contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett 1 - 22

110510 Divine white improved ........................................
110511 Divine violet ............................................................

111004 Crystal palace 111001 Royal palace 

111002 Riviera mix

110511 Divine violet110510 Divine white improved

IMPATIENS NUOVA  
GUINEA DIVINE

NEMESIA VEDI SEZIONE 
ANNUALI-BIENNALI PAG. 52
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PETUNIA NUVOLARI
contenitori da 104 fori
consegne sett 1 - 22

PETUNIA SUPERRESISTENTE 
GIOCONDA
contenitori da 104 fori
consegne sett. 1 - 22

Nuova petunia da seme dalle 
caratteristiche davvero uniche. Frutto 
della ricerca di Renato Faraone 
Mennella, Baby Gioconda è l’evoluzione 
a fiore un pò più piccolo della petunia 
Gioconda, il primo ibrido di petunia 
sterile cioè che non produce seme. 
Questo consente alla pianta di produrre 
un gran numero di fiori e conservare 
nelle foglie e nei tessuti una maggior 
quantità di nutrienti che danno maggior 
resistenza sia al caldo che al freddo. Il 
portamento è prostrato per cui si adatta 
sia al balcone che all’uso come copri 
suolo. Ottimi colori qualità eccellente di 
sicuro successo.

102516  Baby Gioconda super mix ......
I 4 colori della serie divisi in 4 striscie 
ben definite.

102516  Baby Gioconda super mix

102517  Nuvolari super mix

Petunia a cuscino con crescita vigorosa 
ma ordinata, fioritura molto precoce anche 
a giorno corto. Nuvolari crea cuscini di 
fiori dalla primavera al gelo. Coltivabile in 
qualunque vaso, si esalta in vasi grandi 
e ciotole. Ideale per le coltivazioni di fine 
primavera-estate dove mantiene una 
ottima pianta e una vendibilità molto lunga.

 102517  Nuvolari super mix ....
1112511 Nuvolari a fiore grande mix 
I 4 colori della serie divisi in 4 striscie 
ben definite. Fiori e foglie più grandi ma 
piante di provata qualità. Splendide in 
aiuole e fioriere. Mix di 5 colori.
112512 Kaliffo frangiato mix ................
Mix di fiori frangiati taluni a bordo 
bianco. La pianta cresce molto 
compatta ma diventa grande quasi 
come le normali Nuvolari. Eccezionale 
la resistenza del fiore anche ai trasporti 
e alle condizioni dei luoghi di vendita.
112514 Petunia Fusable lime coral ....
Fusable è una multipillola che 
consente di ottenere un mix particolare 
con una unica operazione di semina. 
Nascono 3-4 piante preparate per un 
particolare effetto di mix. Lime coral è 
un mix tra il giallo chiaro e salmone a 
fiore frangiato. Molto elegante.

112512 Kaliffo frangiato mix

112511 Nuvolari a fiore grande mix

112514 Petunia Fusable lime coral
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 112518 Easy wave trix mix rosso ............................................................................................
(Blu, rosso, bianco) trix mix dai colori accesi. 3 piante per alveolo in contenitore da 104 fori.

 112519 Easy Wave trix mix rosa ..............................................................................................
 (Violetto, rosa, salmone) trix mix dai colori caldi. 
3 piante per alveolo in contenitore da 104 fori.

Easy wave trix mix rosso

113002 Compatta XL rossa 113014 Compatta XL rosa chiaro113003 Compatta XL salmone

112519 Easy wave trix mix rosa

PETUNIE COMPATTE XL 

Fiore grande, pianta di ottimo sviluppo, altezza 
geneticamente bassa. La miglior combinazione possibile 
per una petunia grandiflora da coltivare in vasetto o 
pack. Quest’anno il primo colore stellato geneticamente 
compatto.

113001 Compatta XL mix..................................................
113002 Compatta XL rossa ..............................................
113003 Compatta X salmone ..........................................
113014 Compatta XL rosa chiaro ..................................

Contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett 1 - 22

113001 Compatta XL mix
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 113021 Compatta stellato 

rosa ...................................................................
La prima petunia stellata a portamento 
compatto.
113005 Compatta XL Peach...................
Color pesca, fiore grande.
113006 Compatta XL bianco .................
Fioritura in linea con gli altri colori.
113015 Compatta XL Sky blu.................
Azzurro molto elegante.
113007 Compatta XL blu .........................
113008 Compatta XL Burgundy ............
Colore brillante con accentuate 
venature scure.
113016 Compatta XL Picotee mix ..........
Rosso, burgundy, rosa a bordo bianco 
nella serie delle petunie compatte Xl. 
Una ottima novità .
113009 Compatta XL venato mix .........
Composto da venato rosso, venato 
rosa e venato blu.
113010 Compatta XL Morn mix ............
Mix composto da salmone, pink e rosa.

113005 Compatta XL peach 113021 Compatta stellato rosa

113006 Compatta XL bianco113007 Compatta XL blu

113009 Compatta XL venato mix

113010 Compatta XL morn mix

113015 Compatta XL Sky blu 113008 Compatta XL burgundy

113016 Compatta XL picotee mix

113004 Compatta XL rosa scuro

PETUNIE COMPATTE XL 
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PETUNIE COMPATTE 
MINI BELLA E CANDY

Ibridate da Farmen e già conosciute per 
la qualità della pianta e dei fiori specie 
nel periodo estivo. Nuove selezioni a 
crescita regolare, colori stabili e brillanti.

113501 Mini bella mix .......Colori puri e 
bordati.
113502 Candy mix.............. Mix di colori 
bordati.contenitori da 240/235 e 360/350 fori

consegne sett. 1 - 22

PETUNIE
COMPATTE FRANGIATE 
contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 – 22

113020 Compatta frangiata rosa e 
purple mix ........................Fiori di vecchio 
stile su piante moderne. Questa nuova 
petunia cresce naturalmente compatta 
e produce fiori a bordo decisamente 
frangiato di ottimo effetto. 

PETUNIA HYBRIDA PAREO 

Con Pareo, selezione di petunie 
grandiflora proveniente da diverse 
ditte sementiere, Planta offre la miglior 
selezione combinando qualità del fiore, 
della pianta e precocità di fioritura. 
Coltivare separate dalle compatte per 
gestire gli interventi brachizzanti in 
modo selettivo.

114001 Pareo mix.............................. Mix.
114002 Pareo rossa ...............Scarlatto.

114003 Pareo rosa carminio ....... Rosa 
scuro.
114004 Pareo blu ........... Blu compatto.
114005 Pareo burgundy ......Burgundy.

contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 - 22

113502 Candy mix

113020 Compatta frangiata rosa e purple mix

114001 Pareo mix 114002 Pareo rossa

114004 Pareo blu 114005 Pareo burgundy114003 Pareo rosa carminio

113501 Mini bella mix
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PETUNIA MILLIFLORA

Petunie a fiore molto piccolo con pianta 
compatta sempre piena di colore. 

114501 Picobella mix ...............................
Serie di petunia milliflora derivata dalla 
Fantasy. Picobella ha radice forte per 
una pianta  robusta con una ottima 
resa in vaso e giardino.

contenitori da 240/235 e 360/350 fori 
consegne sett. 1 - 22

114006 Pareo bianca .................Bianco 
puro.
114007 Pareo rosa chiaro ............Rosa 
chiaro.
114008 Pareo venate mix ..............Fiori 
venati.
114009 Pareo Star mix ...................Fiori 
stellati.
114010 Pareo bordato mix ............Fiori 
a bordo bianco.

114501 Picobella mix

114007 Pareo rosa chiaro

114008 Pareo venate mix

114009 Pareo Star mix114010 Pareo bordato mix

114006 Pareo bianca

PETUNIA HYBRIDA PAREO
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PORTULACA

Regina del sole, sopporta climi aridi e 
terreni salini. Teme l’umidità specie da 
pianta piccola e con coltivazioni precoci. 
Per fiorire necessita di giorno lungo.

115001 Sunseeker F1 mix ......................
Crescita strisciante adatta per coprisuolo. 
Fioritura precoce.
115002 Happy hour mix ..........................
Crescita eretta adatta per bordure e 
vasi. La fioritura è la più precoce.

contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 - 22

SALVIA SPLENDENS

Bella pianta da bordura adatta all’estate 
e al pieno sole.

116001 Carabiniere ......................Spiga 
compatta, fioritura precoce, foglia 
scura. Buona presentazione in vaso 
e buona performance in giardino. Da 
molto tempo il miglior compromesso.
116002 Top mix ..................Miscuglio di 
colori per arricchire aiuole e giardini.

contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 - 22

RUDBECKIA HIRTA 

Rudbekia hirta a fiore semplice ideale 
per le fioriture estive di pieno sole. Pianta 
robusta, uniforme, compatta. Adatta per 
vasi da 12. Il trapianto in giardino delle 
piante fresche è quello che da il miglior 
risultato.

 115502 Rudbeckia Toto Gold ...

contenitori da 240/235 e 360/350 fori 
consegne sett. 1 - 22

115001 Sunseeker F1 mix 115002 Happy hour mix

116002 Top mix 116001 Carabiniere

115502 Rudbeckia Toto Gold
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TAGETE ERECTA

Fiore grande e portamento compatto. Comportamento 
quasi completamente neutrodiurno: a giorno lungo 
la fioritura è leggermente più tardiva e la pianta 
leggermente più alta. Baloon è una selezione Planta 
di Tageti Erecta a crescita uniforme, fioritura uniforme, 
buona precocità di fioritura.

117010 Baloon yellow ..........................................................
117011 Baloon gold ..............................................................
117012 Baloon orange ........................................................

TAGETE PATULA X ERECTA

Nuovo gruppo di tagete ad elevata performance 
in giardino. La pianta porta tantissimi fiori, è ben 
tollerante il caldo e bene si adatta al giardino anche 
nelle condizioni di pieno sole. Superland ha una 
pianta di buon vigore con ottima presentazione in 
vaso. Fiorisce presto e non è sensibile alla lunghezza 
del giorno.

118005 Superland mix .......................................................
118002 Superland giallo ...................................................
118003 Superland arancio ...............................................
118004 Superland gold bicolor ......................................

contenitori da 240/235 e 360/350 fori 
consegne sett. 1 - 22

contenitori da 240/235 e 360/350 fori 
consegne sett. 1 - 22

SALVIA FARINACEA

Splendida pianta da aiuola, generosa nella fioritura 
dalla tarda primavera ai geli. Bellissima foglia verde 
con riflessi argentei.

116501 Rhea blu ...................................................................
Spiga blu, pianta compatta foglia lucida.

contenitori da 240/235 e 360/350 fori 
consegne sett. 1 - 22

117010 Baloon yellow

117011 Baloon gold 117012 Baloon orange

118002 Superland giallo 118003 Superland arancio

118005 Superland mix

116501 Rhea blu

118004 Superland gold bicolor
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TAGETE PATULA

Fiore medio con diverse forme e colori. 
Hero e Bonanza a fiore semidoppio.
Durango a fiore piatto e grande. 
Grenada e Disco a fiore semplice molto 
adatto in giardino. 

contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 - 22

TAGETI A FIORE CRESTATO

117501 Hero yellow .................................
Giallo limone.
117502 Bonanza deep orange ..............
Arancio intenso.
117503 Hero gold .....................................
Giallo oro.

 117521 Hero Spry .......................
Nuova selezione di questo vecchio 
colore. Bellissimo contrasto, colore 
molto stabile. Pianta compatta.

 117522 Super Hero Yellow 
Bee ...................................................................  
117504 Hero harmony ............................
Bronzo con centro arancio.
117518 Bonanza Bolero IMP ................
Giallo macchiato di rosso con 
prevalenza di rosso. Ritorna, migliorata, 
la vecchia varietà di Bonanza Bolero.
117506 Bonanza bee ...............................
Petali bronzo con bordo giallo.

TAGETI A FIORE DI ANEMONE

117507 Durango mix ...............................
Mix a fiore piatto con buona resistenza.
117505 Durango Bolero .........................
Giallo macchiato di rosso. Ritorna, 
migliorata, la vecchia varietà di 
Bonanza Bolero. 

TAGETI A FIORE SEMPLICE

117508 Granada .......................................
Bicolore bronzo a bordo giallo, fiore 
semplice.
117509 Disco giallo .................................
Giallo oro, fiore semplice.
117510 Disco arancio .............................
Arancio, fiore semplice.
117511 Disco red ......................................
Rosso con bordino giallo, fiore semplice.

117502 Bonanza deep orange117501 Hero yellow

117508 Granada

117507 Durango mix

117509 Disco giallo

117503 Hero gold

117521 Hero Spry

117504 Hero harmony 117505 Durango Bolero

117506 Bonanza bee117518 Bonanza Bolero IMP117522 Super Hero Yellow Bee

117510 Disco arancio 117511 Disco red
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117520 Disco mix ......................................
Mix dei colori a fiore semplice. Rosso 
con bordino giallo, fiore semplice. 
TAGETI SPECIALI
117516 Fireball ..........................................
Patula a fiore grande dal colore rosso 
cangiante .
117512 Vaniglia ........................................
Colore chiaro con fiore di scabiosa 
simile a Durango. Ottima fioritura e 
ottima qualità in giardino.
117515 Mr. Majestic ................................
Fiore singolo stellato molto bello. Il 
pattern non è sempre uguale ma 
l’effetto è molto bello. Pianta più 
vigorosa del tagete patula si presta 
molto bene all’uso in giardino.

VERBENA 119003 Obsession Twisters purple & 
red mix ...........................................................
Nuove verbene da seme con fiore 
bicolore simile alle verbene da 
talea. Qualcosa di nuovo anche nel 
panorama delle piante da seme. 
Obsession ha fioritura molto precoce.
119001 Tuscany mix ................................
Serie con elevato accestimento.
Riempie meglio il vaso e migliora la 
presentazione alla vendita. 
Buona tolleranza ad oidio. 
Diversi nuovi colori.
119002 Tuscany rossa ............................
Anche nel rosso disponibile la pianta 
compatta e fiorifera della serie 
Tuscany.

contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 - 22

117515 Mr. Majestic

117512 Vaniglia

117516 Fireball

119002 Tuscany rossa

119003 Obsession Twisters purple & red mix

119001 Tuscany mix

TAGETE PATULA

117520 Disco mix
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VINCA F1
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Nel 2007 è iniziata la rivoluzione della vinca F1. Oggi è ormai consolidata grazie alle nuove Vinche ricadenti F1. Per Planta è chiaro, la genetica F1 offre maggiori 
garanzie di qualità e sanità: la scelta è obbligata e non dipendente dal prezzo.

Le serie Cora Cascade, con 4 nuovi colori,  risponde come Cora, e come la nuovissima Claud,  alle migliori qualità di resistenza e vigore. Garantisce con 1 sola pianta 
per vaso, tutto il necessario vigore per una pianta di grande qualità.
Le CoraF1 ed hanno piante resistenti e forti, sono anch’esse da coltivare con 1 sola pianta per foro, i fiori sono grandi e ottimi i colori. Cora F1 addirittura resistente a 
Phytophtora aerea ( come dichiarato dal costitutore). 
La nuovissima Claud ha fiori molto grandi su pianta vigorosa ma facilmente controllabile. Adatta per vasi 12-14, colori splendidi, sempre con 1 pianta per vaso.

VINCHE RICADENTI 
CORA CASCADE

La nuova generazione di Vinca F1 
ricadente con fiori grandi e piante 
vigorose e resistenti. Si coltiva con 1 sola 
pianta fino al vaso 12. adatta per basket 
e cassette da mettere in pieno sole.

 121506 Cora Cascade white ...
Bianco puro.
121513 Cora Cascade Polka dot 
(bianco occhio) .............................................
Bianco con occhio rosso molto bello. 

 121507 Cora Cascade Shell 
pink ....................................................................
121501 Cora Cascade apricot ...............
Sostituisce peach blush con colore più 
acceso.

 121508 Cora Cascade 
Lavander with eye ........................................
121502 Cora Cascade lilac .....................

contenitore da 240 fori 
consegna sett 6 - 26

121502 Cora Cascade lilac

121513 Cora Cascade Polka dot (bianco occhio)

121501 Cora Cascade apricot

121507 Cora Cascade Shell pinkpink

121506 Cora Cascade white

121508 Cora Cascade Lavander with eye
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121505 Cora Cascade strawberry

121503 Cora Cascade cherry imp. 121504 Cora Cascade magenta

121512 Cora Cascade  mix

121514 Cora Cascade violet

VINCHE RICADENTI 
CORA CASCADE 

 121503 Cora Cascade cherry imp. ..................
Colore piu scuro del vechio cherry. 
121504 Cora Cascade magenta ....................................
121505 Cora Cascade strawberry ................................

Rosa con centro scuro.
121514 Cora Cascade violet ...........................................
Colore scuro ben differenziato dal Magenta.
121512 Cora Cascade  mix ..............................................  
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VINCA ERETTA SERIE CORA F1

Serie accompagnata da brevetto vegetale e dichiarata 
resistente ad Aeral Phytophtora. Non è l’unico problema 
della vinca; restano da controllare altre malattie del 
colletto e della radice ma è un notevole passo avanti 
nella ricerca genetica della specie.

122001 Cora red ....................Fiore colore scarlatto 
con centro giallo. Molto luminoso, un pò tardivo.
122002 Cora lavander eye .................................................
122003 Cora bianco puro ...................................................
122004 Cora pink ..................................................................
122005 Cora punch ...............................................................
122006 Cora strawberry .....................................................
122007 Cora deep lavander ..............................................
122008 Cora apricot improved .........................................
122009 Cora violet ................................................................
122010 Cora burgundy ........................................................
122011 Cora mix....................................................................

contenitore da 240 fori • consegna sett 6 - 26

122001 Cora red

122004 Cora pink122002 Cora lavander eye 122003 Cora bianco puro

122007 Cora deep lavander122005 Cora punch 122006 Cora strawberry

122008 Cora apricot improved 122009 Cora violet 122010 Cora burgundy

122011 Cora mix
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122038 Claud bianco

122035 Claud grape

122036 Claud purple 122037 Claud burgundy

122032 Claud rosso scarlatto

122046 Claud rosso scuro

122045 Claud icy pink 122041 Claud pesca

122033 Claud lampone

122043 Claud bianco con occhio

122042 Claud halo  mix

VINCA ERETTA SERIE 
CLAUD F1 VIGOROSA

Vinca f1 molto tollerante il clima caldo 
umido con splendidi colori e fiore 
particolarmente grande. Anche la 
pianta ha vigore elevato ma è facile da 
controllare. Veramente interessante per 
produzioni di qualità extra.

 122031 Claud mix ........................
 122038 Claud bianco..................
 122043 Claud bianco con 

occhio ..............................................................
 122042 Claud halo  mix .............
 122034 Claud rosa chiaro ........
 122045 Claud icy pink ................
 122041 Claud pesca ...................
 122035 Claud grape ...................
 122032 Claud rosso scarlatto ....
  122046 Claud rosso scuro .......
 122033 Claud lampone .............
 122036 Claud purple ..................
 122037 Claud burgundy ............

contenitori da 240 fori
consegne sett. 6 - 26

122031 Claud mix
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ZINNIA ELEGANS

Zinnia nana a fiore grande doppio.
I fiori nuovi sormontano i vecchi dando freschezza 
sempre nuova alla pianta. Coltivabile anche in estate 
in vaso grande. Ama sole e clima secco.

120001 Magellan mix..........................................................
Zinnia molto compatta con buon accestimento. Fiori 
molto doppi che mantengono la forma anche in 
piena estate. Come ogni Zinnia ama il clima caldo e 
secco. Sensibile ad alternaria.

ZINNIA INTERSPECIFICA

Ibridi interspecifici tra Z. Elegans e Zinnia Angustifolia. 
Hanno piante vigorose e a sviluppo veloce. Per la 
miglior resa in giardino occorre trapiantare piante 
fresche.

121001 Profusion semidoppia mix.................................
Assortimento di 7 colori tutti a fiore semidoppio 
compresi i nuovi giallo, hot cherry e deep salmon.contenitori da 240/235 e 360/350 fori 

consegne sett. 1 – 22

contenitori da 240 fori 
consegne sett. 1 - 22

ANNUALI SPECIALI

Selezione di piante adatte alla coltivazione estiva e all’uso in aiuola. Si prestano anche all’uso in vaso grande.
CAPSICUM ORNAMENTALE
Piante compattissime o  compatte per vendita estiva fino all’autunno. Tutte sono a frutto piccante anche se, tutte, sono 
destinate ad una coltivazione a scopo ornamentale. Il ciclo è sempre piuttosto lungo perché l’effetto ornamentale non è 
dato dal fiore ma dal frutto maturo. Vanno sempre calcolati dai 4 ai 5 mesi dal trapianto. L’assortimento è ordinato per 
vigore delle piante, dalla più compatta alla più relativamente vigorosa. 

122501 Salsa mix .................................................................
Pianta molto compatta adatta per vasi piccoli. 5 
colori nel mix.
122510 Mambo mix .............................................................
Pianta compatta, frutti grandi a tronco di cono rivolti 
in su.

contenitore da 240 fori • consegna sett 6 - 22

120001 Magellan mix

121001 Profusion semidoppia mix

122501 Salsa mix 122510 Mambo mix

MATTHIOLA/LEVKOJEN VEDI SEZIONE ANNUALI-BIENNALI PAG. 52
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Mambo, frutto grande. 5 colori nel mix. 
122503 Acapulco mix...........Pianta di medio vigore 
adatta per vasi 12. Frutto conico allungato, frutti 
singoli. 3 colori nel mix.
122504 Harlquin ....... Pianta di buon vigore, frutti che 
cambiano colore in maturazione dal viola al giallo al 
rosso. 
122512 Zamora mix ...................Mix di 3 colori a frutto 
molto brillante e con superbo contrasto di colori. 
Foglia verde che scurisce con il sole fino a quasi nera.
122508 Conga .........................Capsicum a foglia scura 
con frutti da verde a purple a rosso. Adatto per vasi 
12-14 ha maturazione piutosto precoce. Bello il 
contasto foglia -frutto. 
122511 Cupala red ..................... Pianta compatta frutti 
grossi allungati molto evidenti. Molto bello il contrasto 
dei colori nella maturazione del frutto.
122507 Joker ...........Pianta compatta, frutto rosso a 
cornetto lungo e sottile che guarda in su. Maturazione 
precoce, foglia verde.

122503 Acapulco mix122502 Cubana mix

122504 Harlquin

122512 Zamora mix

122508 Conga

122511 Cupala red

122507 Joker 

ANNUALI SPECIALI
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123001 Solanum Pseudocapsicum Thurino ................
Frutto verde che diventa arancione. Pianta compatta. 
Tempo di coltivazione 20-25 settimane. Certamente 
non commestibile.
123501 Celosia Look mix ...................................................
Mix di 4 colori con un rosso a foglia scura. Piante 
che accestiscono bene e mantengono la spiga ben 
colorata per lungo tempo. Si adatta anche al vaso per 
le coltivazioni del periodo caldo.
125001 Exacum mix ............................................................
Mix con 80% blu; 10% rosa; 10% bianco. Pianta 
robusta che si adatta alla dimensione del vaso. 
Radice forte, resistente a malattie.123501 Celosia Look mix

125501 Lisianthus Carmen mix

125511 Lisianthus Carmen white 125514 Lisianthus Carmen rose 125502 Lisianthus Saphire mix125510 Lisianthus Carmen blu

125001 Exacum mix

123001 Solanum Pseudocapsicum Thurino

ANNUALI SPECIALI

LYSIANTHUS CARMEN 

Pianta del tipo tradizionale a stelo unico con mazzo 
di fiori apicali. Piuttosto compatta ma necessita di 
qualche brachizzante. Radice molto robusta, ottima 
uniformità di crescita e di fioritura.

125501 Lisianthus Carmen mix .......................................
125510 Lisianthus Carmen blu ........................................
125511 Lisianthus Carmen white ...................................
125514 Lisianthus Carmen rose .....................................
125502 Lisianthus Saphire mix ................................................
Mix prevalentemente blu con bellissimi bordati blu e 
rosa. Accestisce dalla base, non richiede spuntature 
né brachizzanti. Pianta con radice resistente si coltiva 
meglio in ambiante sub alcalino. La coltivazione richiede 
attenzione particolare.
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PLATICODON ASTRA

Platicodon a foglia lucida carnosa e con 
fiori dai colori brillanti. Piante compatte 
a fioritura precoce.

contenitori da 240 fori con  
1 pianta e contenitori da  
104 con 3 piante/foro.
consegne sett. 6-22 

126501 Platicodon Astra blu .................
126502 Platicodon Astra rosa ...............
126503 Platicodon Astra bianco ..........

126006 Graffiti lavander 126007 Graffiti pink 126008 Graffiti white

126501 Platicodon Astra blu

126502 Platicodon Astra rosa126503 Platicodon Astra bianco

126004 Graffiti lipstic

126005 Graffiti violet

PENTAS GRAFFITI

Ottima pianta per il periodo estivo. 
Fiorisce in pieno sole con brillanti colori. 
Per la corretta coltivazione richiede una 
condizione di Ph tra neutro e sub alcalino 
(Ph 6,5- 7). Coltivazione in vaso da 12-14. 
Proposta anche in colori separati per una 
migliore gestione della qualità di pianta.

126001 Graffiti mix...................................
126002 Graffiti red ...................................
Rosso a centro chiaro.
126003 Graffiti red lace ..........................
Rosso scuro con centro colorato.
126004 Graffiti lipstic ..............................
Rosa intenso.
126005 Graffiti violet ...............................
Scuro e brillante.
126006 Graffiti lavander ........................
Colore chiaro, pianta eccellente.
126007 Graffiti pink .................................
Rosa chiaro.
126008 Graffiti white ...............................
Bianco puro, compatto.

contenitori da 240 fori 
consegne sett. 6 - 22

126002 Graffiti red

126001 Graffiti mix

126003 Graffiti red lace
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100401 Agastache Arizona mix

100201 Althernantera purple prince 

100401 Agastache Arizona mix .......................................
Agastache a pianta molto compatta adatta per 
fioriture estive di pieno sole. Molto attrattiva per api 
e farfalle, profumata nella foglia e una bella pianta, 
poco usata in Italia, per le fioriture estive. Coltivare in 
vaso 12. A maturazione la pianta sarà alta 25-30 cm. 
100201 Althernantera purple prince ...............................
Prima Althernanthera da seme a pianta compatta. 
Molto bella nella sua colorazione scura. Splendida 
nelle bordure e nei misti in vaso. Usabile in pieno sole e 
mezz’ombra, necessita di poca acqua. A maturazione 
la pianta sarà alta 25-30 cm e larga 45-50. 
127201 Angelonia Serenita mix .......................................
Reintroduzione dell’Angelonia da seme, molto 
migliorata nella qualità di pianta e fioritura. Serenita 
è davvero interessante per produzioni estive anche 
in vaso piccolo. (10-12 con 1 pianta). Fioritura 
vistosa con ottimo comportamento al pieno sole. 
Adatta sia al giardino che al “centro tavola”. Vale la 
pena di affiancare Serenita a vinca e alle altre colture 
tipicamente estive.

127201 Angelonia Serenita mix

ASPARAGUS VEDI SEZIONE ANNUALI-BIENNALI PAG. 52

CALOCEPHALUS BAD HEAD VEDI SEZIONE ANNUALI-BIENNALI PAG. 52

GERBERA VEDI SEZIONE ANNUALI-BIENNALI PAG. 53

MAJORETTE MIX
FLORI LINE BICOLOR MIX
ROYAL MIX PRECOCE
ROYAL COLORI SEPARATI
FLORI LINE MINI MIX

ANNUALI SPECIALI IN  
CONTENITORI DA 104 FORI

Selezione di piante a interesse prevalentemente 
estivo. Al sud Italia la coltivazione è ovviamente più 
precoce. 

contenitore da 104 fori • consegna sett 1 - 22
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ANNUALI SPECIALI IN 
CONT DA 104 FORI 
128502 Canna indica Cannova Mix .....
Nuovo ibrido di Canna indica con 
maggiore tolleranza al freddo in 
coltivazione. Fioritura più precoce della 
precedente serie Tropical colori brillanti. 
Cannova si può coltivare dal vaso 10 al 
vaso 20 con 1 sola pianta. 
130002 Coleus Sun mix............................
Selezione di coleus da seme di media 
altezza (40-50). Come dice il nome 
hanno una ottima tolleranza al pieno 
sole, meglio delle altre serie di coleus 
da seme. Questo mix è composto da 
5 colori di medio vigore. Altezza delle 
piante 45-50 cm.
130003 Coleus Sun Compact mix ........
Stesse caratteristiche dei coleus Sun 
è il mix delle varietà più compatte del 
gruppo. Comprende 3 colori davvero 
molto belli. Altezza delle piante 35-40 
cm.

 124003 Coreopsis Double the 
Sun .....................................................................
Fioritura molto precoce che si protrae 
dalla promavera all’autunno. Taglia 
compatta. Fiore doppio
124002 Coreopsis SunKiss .....................
Ottimo coreopsis da seme con fiore 
grande, precoce e pianta vigorosa. 
Nulla di meno delle varietà da talea. 
Ottima resistenza e fioritura con 
temperature alte. 
129501 Dicondra Silver falls ..................
Delicato ricadente a foglia argentata. 
Veloce nello sviluppo gradisce ambienti 
di mezz’ombra.
129502 Dicondra Emerald falls .................
Come la Silver falls a foglia di colore 
verde. Stesso identico sviluppo 
vegetativo e portamento.
124502 Gaillardia Mesa mix...................
Gaillardia da seme che non ha molto 
da invidiare alle sorrelle da talea. Ottimi 
colori, tollera bene caldo e secco. Mix di 
3 colori molto belli e uniformi.

128502 Canna indica Cannova mix

130002 Coleus Sun mix

130003 Coleus Sun Compact mix

124003 Coreopsis Double the Sun

129502 Dicondra Emerald falls - 129501 Dicondra Silver falls124502 Gaillardia Mesa mix

124002 Coreopsis SunKiss
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CONT DA 104 FORI
127502 Geranio compatto foglia scura ...
Mix a foglia molto scura e zonata di 
grande bellezza. Compatto e molto bello.
128001 Girasole da vaso Miss Sunshine .....
Nuovo ibrido F1 senza polline a taglia 
compatta e fioritura precoce. Pianta 
adatta per vaso dal 10 al 14 o per vasi 
grandi con 3-4 piante. Mantiene la fioritura 
3-4 settimane. Reagisce molto bene ai 
brachizzanti e alla coltivazione più o 
meno ricca di acqua e concime.
128002 Girasole da vaso Sunsation 
giallo ......................................................................
Pianta più vigorosa di Miss Sunshine, 
testa dritta, ottima durata di fioritura. Un 
leader per il girasole da vaso.

 128005 Girasole Sunfinity .............
Nuovissimo girasole a fioritura continua 
dalla primavera all’autunno. Altezza della 
pianta 100-120 cm, adatto soprattutto 
all’uso in giardino. Mettere a dimora 
piante fresche assicura il miglior risultato. 
Altrimenti meglio trapiantare in vaso 12-
14 e cimare la pianta a 4 nodi. Sunfinity 
si autopulisce, produce nettare, per cui 
attira le api, ma non produce seme fertile. 
Continua a fiorire fino a che la temperatura 
ne consente lo sviluppo.
129001 Hybiscus moscheatus Luna mix .....
Hybiscus da seme di grande qualità, 
usabile sia in vaso che in giardino. 
Fioritura estiva per pieno sole. Ottima 
tolleranza al secco. La coltivazione in 
vaso richiede particolare attenzione per 
contenere il vigore della pianta.
116601 Salvia Coccinea Summer Jewel 
Grande fiorirtura adatta al periodo caldo. 
Fiori molto nettariferi che attraggono api e 
farfalle. Colori brillanti. L’uso è simile alla 
salvia farinacea. Altezza in giardino cm 
40-50.

127502 Geranio compatto foglia scura

128001 Girasole da vaso Miss Sunshine128002 Girasole da vaso Sunsation giallo

128005 Girasole Sunfinity

129001 Hybiscus moscheatus Luna mix

116601 Salvia Coccinea Summer Jewel

 313801 Achillea da taglio mix .
Achillea a colori multipli 
131001 Agerato da taglio .......................
Colore intenso, buon accestimento, 
facile da coltivare.
131501 Astro da taglio Matsumoto .....
A fiore piccolo, l’astro sicuramente tra 
i più diffusi al mondo.

RECISO HOBBY

Aumenta fortemente l’offerta per questo 
segmento di piante che sono interessanti 
sia per bordure alte che per avere in casa 
fiori recisi sempre freschi. Interessante la 
coltivazione assieme alle piante da orto 
per valorizzare anche esteticamente la 
produzione di ortaggi.

contenitore da 240 fori 
consegna sett 10 - 22

131001 Agerato da taglio 313801 Achillea da taglio mix 131501 Astro da taglio Matsumoto

OSTEOSPERMUM AKILA GRAND CANJON MIX VEDI SEZIONE ANNUALI-BIENNALI PAG. 54
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131503 Astro da taglio meteor a fiore 
grande .............................................................
Pianta vigorosa con fiori decisamente 
grandi.
132001 Bocca di leone da taglio mix ....
Mix con spiga compatta e buona 
tenuta al caldo.

 316506 Centaurea da taglio 
mix ....................................................................
Centaurea di 60-70 cm. il blu è il 
colore principale ma anche gli altri 
sono molto belli. I petali mantengono il 
colore anche da secchi.
133001 Dianthus barbatus sweet mix ...
Dianthus barbatus con fiori a palla 
molto belli e numerosi che fiorisce 
al primo anno e tollera molto bene 
le basse temperature. Varietà 
decisamente professionale ma ideale 
anche per hobby.
134001 Lisianthus mix .............................
Fiori singoli su piante robuste e 
molto fiorifere. Teme il caldo molto 
forte ma riprende a fiorire appena le 
temperature scendono un pò.
134501 Statice mix ...................................
Tutti i colori per un classico statice 
da taglio a pianta forte con ottima 
rifiorenza. Utilizzabile anche per fiori 
secchi.
135501 Zinnia da taglio a fiore 
grande .............................................................
A fiore grande che raggiunge altezza di 
1 metro.

134001 Lisianthus mix

134501 Statice mix

131503 Astro da taglio meteor a fiore grande 132001 Bocca di leone da taglio mix 316506 Centaurea da taglio mix

133001 Dianthus barbatus sweet mix 135501 Zinnia da taglio a fiore grande

138501 Eucalipto da fronda Silverdrops ......................
Eucalyptus gunnii compatto e a crescita rapida. 
Ideale per un verde elegante e per complemento 
verde al fiore reciso. Profumato al limone. Foglia 
argentata leggera e robusta. Ottima durata in vaso.

VERDEPLANTA

Piante da bordura e da fronda recisa. Interessante 
complemento a tutte le piante da fiore.

contenitore da 104 fori • consegna sett 2 - 20

138501 Eucalipto da fronda Silverdrops
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Tutte le diverse bocche di leone possono 
essere coltivate in primavera con ciclo 
veloce o in autunno per fioriture precoci 
di inizio anno. Tutte resistono bene al 
freddo e possono essere coltivate senza 
riscaldamento o senza protezione dal 
gelo. Diversa è la tolleranza al caldo, 
in genere non buona ma diversa tra 
le varietà. La scelta varietale dipende 
dal vaso e dal periodo in cui si vuole 
avere la fioritura, sempre esuberante, 
profumata, con colori brillanti.

Diverde specie e ibridi di dianthus con 
la caratteristica di una ottima tolleranza 
al freddo invernale che consente una 
coltivazione sia veloce in primavera, sia 
più lenta partendo in autunno. Taglia 
di pianta differente, presentazione alla 
vendita differente.

Ciclo primaverile 
contenitori da 240/235 e 360/350 fori
consegne sett. 1 - 22

ciclo autunnale solo cont 240/235
consegne da w 35 a 52

Ciclo primaverile 
Contenitori da 240/235 e 360 /350
Consegna da w 1 a 22

Ciclo autunnale solo cont 240/235 
Consegne da w 35 a 52

BOCCA DI LEONE 
(ANTHIRRINUM MAJUS)

DIANTHUS 

103501 Floral shower F1 mix ..................
Pianta molto compatta a portamento 
aperto e fioritura precoce. Si adatta a 
vasi piccoli o basket anche a misto di 
colori. Se coltivata a temperatura alta 
può necessitare di sostegni. Disponibile, 
su programma, anche in colori separati. 

 103570 Bocca di Leone Candy 
Tops mix ............................................................
Nuova genetica a pianta di taglia 
intermedia (40cm circa). Pianta solida, 
molto uniforme tra i 5 colori, neutrodiurna 
(fiorisce anche a giorno corto). Molto 
interessante per le produzioni invernali, 
molto interessante in tris di 3 colori. 
Ottima tolleranza al caldo e quindi ideale 
anche per le produzioni di fine primavera 
in zone fresche.
103503 Speedy Sonnet ..............................
Pianta adatta per vasi grandi o per 
uso in giardino. Stelo forte, fiori grandi, 
piante molto rifiorenti. Coltivabile sia in 
primavera che in autunno. 

107002 Dianthus Barbarini mix ...........
Garofano dei poeti a fiore profumato 
con fiioritura primaverile che si 
prolunga verso l’estate. Resistente 
al freddo, si coltiva in autunno senza 
riscaldamento è considerabile come 
perenne.
107003 Dash mix ......................................
Nuovissima serie di Dianthus Barbatus 
a taglia media. I fiori sono su ombrelle 
tipiche dei dianthus barbatus, la taglia 
di pianta è 40-50 cm. In primavera 
prolunga la fioritura fino alla prima 
estate. In autunno resiste molto bene 
alle basse temperature, ha un ottimo 
accestimento. Si può usare come fiore 
reciso per bouquet corti con ottima 
vita in vaso. Con le opportune cure si 
può avere un’ ottima presentazione in 
vaso sia con produzioni primaverili che 
autunnali. Dash si può considerare,di 
fatto, una perenne. Mix di 5 colori: 
bianco, rosa, purple, rosso scuro e 
magic. 
107001 Diabunda mix .............................
Diabunda è un ibrido di Dianthus 
barbatus compatto che fiorisce senza 
bisogno di freddo e non è sensibile 
alla lunghezza del giorno. Tollera 
bene sia il caldo che il freddo. Si può 
piantare in primavera con le annuali e 
fiorisce anche in estate; si può coltivare 
dall’autunno al freddo per le fioriture 
di inizio primavera. Vaso dal 10 al 12-
14 a seconda della coltivazione che 
si ritiene utile. Un dianthus di ottima 
qualità.
108501 Lillipot mix ...................................
Tipo Cariophillus a fiore pieno e pianta 
nana. Resistente al freddo, fioritura 
relativamente tardiva. (Necessita di 
giorno lungo per iniziare la fioritura).

103570 Bocca di Leone Candy Tops mix103503 Speedy Sonnet

103501 Floral shower F1 mix

107003 Dash mix

107001 Diabunda mix108501 Lillipot mix

107002 Dianthus Barbarini mix

ANNUALI BIENNALI
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GAZANIA
Ciclo primaverile 
Contenitori da 240/235 e 360 /350
Consegna da w 1 a 22

Ciclo autunnale solo cont 240/235 
Consegne da w 35 a 52

Pianta per fioriture primaverili-estive, ama il sole ed il 
clima secco. I fiori si chiudono di notte e con tempo 
nuvoloso. D’altro canto è molto resistente al freddo si 
può coltivare dall’autunno senza alcun riscaldamento 
ed ottenere grandi fioriture in primavera.

109501 Stella mix ..................................................................
Fiori grandi su steli corti e robusti. Colori solari. La 
pianta ha un ottimo accestimento e quindi una 
fioritura abbondante. Resiste bene in condizioni di 
terreni salini.
109502 Stella argentata mix .............................................
Piante come stella con foglie argentate.

Big Kiss a fiore grande, stelo corto e pianta compatta. 
Molto adatte per le coltivazioni autunnali. Ottima 
qualità anche in primavera. Buona tolleranza a 
peronospora. 
109530 Big Kiss mix .............................................................
109504 Big Kiss yellow flame ...........................................
109505 Big Kiss white flame imp .....................................
Ffiore più grande e pianta più vigorosa.
109507 Big Kiss yellow ........................................................
109508 Big Kiss red ..............................................................

 109526 Gazania Big Kiss orange ...........................
109524 Big Kiss white ..........................................................
Bianco con ring scuro.
109506 Gazoo mix .................................................................
Fiori grandi, fioritura precoce.
109525 Gazania Shine mix ................................................
Nuova serie di Gazania a fiore grande e colori chiari 
molto interessanti. Come le altre Gazanie Shine si 
adatta a coltivazioni completamente fredde.

109502 Stella argentata mix

109501 Stella mix

109530 Big Kiss mix

109505 Big Kiss white flame 109507 Big Kiss yellow 109508 Big Kiss red 109526 Gazania Big Kiss orange

109504 Big Kiss yellow flame

109506 Gazoo mix 109525 Gazania Shine mix109524 Big Kiss white
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NEMESIA  507501 Nemesia nebula mix ...
4 colori a fiore grande  e pianta di buon 
vigore. Adatta per fioriture precoci si 
deve coltivare presto per le fioriture di 
marzo-aprile. La pianta tollera leggere 
gelate. Piantando in autunno può 
servire una protezione da gelo. 

Nuova Nemesia a fiore grande dai 
colori davvero brillanti Nebula è una 
bella pianta con poche esigenze di 
temperatura e fioritura precoce. Si può 
coltivare con il ranuncolo per fioriture di 
marzo in vaso 10-12. Sopporta le leggere 
gelate. Sopporta poco l’eccesso di acqua 
in coltivazione. La fioritura si prolunga 
fino alla tarda primavera. Sensibile al mal 
bianco.

507501 Nemesia Nebula mix

VIOLACIOCCA 
(MATTIOLA)

ANNUALI - BIENNALI 
IN CONT 104 FORI

Pianta resistente al freddo che si può 
coltivare anche dall’autunno. Se spaziata 
per tempo accestisce e produce diverse 
spighe contemporaneamente.

119502 Baby mix (50% doppia) ..........
Mattiola di origine giapponese con 
fiori doppi e semplici. Le piante a 
fiore doppio hanno foglia verde come 
quelle a fiore semplice e sono difficili 
da distinguere prima della induzione a 
fiore. In media il 50% delle piante è a 
fiore semplice e il 50% a fiore doppio.

Ciclo primaverile 
Contenitori da 240/235 e 360 /350
Consegna da w 1 a 22

Ciclo autunnale solo cont 240/235 
Consegne da w 35 a 52

Ciclo primaverile 
Contenitori da 240/235 e 360 /350
Consegna da w 1 a 20

Ciclo autunnale solo cont 240/235 
Consegne da w 35 a 20

Ciclo primaverile 
Contenitori da 104 fori 
Consegna da w 1 a 22

Ciclo autunnale solo cont da 104 fori 
Consegne da w 35 a 52

119502 Baby mix (50% doppia)

139001 Asparagus sprengerii 104401 Calocephalus bad head

139001 Asparagus sprengerii ..................
Foglia    verde   scura, crescita    relativamente 
veloce, pianta molto resistente.
104401 Calocephalus Bad Head .........  
Il primo Calocephalus da seme frutto 
di oltre 10 anni di ibridazione. Come 
quello da talea ha una fase di crescita 
iniziale piuttosto lenta e uno sviluppo 
compatto. Colore grigio argento 
interessante per composizioni per 
tarda estate-inizio autunno. ALTEZZA 
DELLA PIANTA 20 CM. A seconda 
della taglia di pianta si decide il ciclo 
colturale che, di solito, dura almeno 20 
settimane.
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GERBERA DA VASO (GERBERA JAMESONII) 

Gerbera da vaso in diverse forme e colori. Serie adatte sia per fioritura invernale che primaverile, per vasi grandi e piccoli. 

Contenitori da 104•consegna sett. 46-12 

 506050 Flori Line Giant mix ......
Gerbera a fiore molto grande su pianta 
vigorosa. Adatta per produzioni di 
qualita’ in vasi 15-16. Gamma dei 
colori relativamente limitata ma tutto 
molto belli.
506030 Majorette mix ..............................
gerbera da vaso a fioritura precoce, 
molto uniforme. Pianta compatta che 
differenzia un gran numero di fiori. 
Ancora limitata nel numero dei colori 
è sicuramente interessante specie per 
coltivazioni invernali. 
506003 Fori line bicolor mix ... Bicolori 
nelle tinte rosso e giallo. Si differenzia 
bene dai colori tradizionali.
506004 Royal mix precoce .....................
Riferimento del mercato per la pianta 
compatta e la fioritura precoce. Molti 
fiori hanno il centro nero che crea un 
contrasto molto bello.
506005 Royal Bianco occhio verde .....
506006 Royal giallo ..................................
506007 Royal rosso ..................................
506008 Royal rosa intenso .....................
506009 Royal rosa .....................................
506010 Royal pesca .................................
506011 Royal arancio ..............................
506019 Gerbera flori line mini mix ......
Tanti fiori su piante compatte per vasi 
10-12. Ciclo precoce, coltivazione 
fitta. Ottima la resa colturale per metro 
quadro di produzione.

506030 Majorette mix

506003 Flori line bicolor mix506050 Flori Line Giant mix 506004 Royal mix precoce

506005 Royal Bianco occchio verde 506006 Royal giallo 506007 Royal rosso 506008 Royal Rosa intenso

506009 Royal rosa 506010 Royal pesca 506011 Royal arancio 506019 Gerbera flori line mini mix
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512501 Lewisia Elise mix 512502 Lewisia Elise rosy red

506501 Osteospermum Akila Grand Canyon mix

LEWISIA COTILEDON ELISE 

OSTEOSPERMUM DA SEME (OSTEOSPERMUM ECHLONIS) 

Ciclo primaverile 
Contenitori da 104 fori
Consegna da w 1 a 10
Ciclo autunnale cont 104 fori 
Consegne da w 35 a 52

Ciclo primaverile 
Contenitori da 104 fori 
Consegna da w 1 a w 10
Ciclo autunnale solo cont 104 fori 
Consegne da w 35 a 52
formato 104 consegna sett. 35-50

512501 Lewisia Elise mix .......................
Lewisia a comportamento neutrodiurno 
che non necessita di freddo per la 
fioritura. Programmabile in tutto l’anno, 
anche nel periodo estivo. Coltivare in 
vaso da 10 a 14.
512502 Lewisia Elise rosy red ..............
Singolo colore della serie Elise dal 
rosa acceso molto bello. Portamento e 
sviluppo tipico della serie.

506501 Osteospermum Akila Grand 
Canyon mix ....................................................
Akila Grand Canyon new mix: Nuovo 
mix della serie Akila che comprende 
colori giallo rosa, finora non presenti 
negli osteospermum moltiplicati per 
seme. Fioritura ricca e prolungata 
anche nel periodo caldo. Gamma 
dei colori che si avvicina alle varietà 
moltiplicate per talea.
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AGERATO DA TALEA

ALTERNANTHERA 
BICOLOR

ANGELONIA

200001 Ageratum Ariella power ..........
Blu chiaro, ottima garden performance 
anche a pieno sole.

200103 Alternanthera bicolor .................

200501 Angelonia Angelos blu............
200502 Angelonia Angelos white ........  
200503 Angelonia Angelos bicolor .....  
200504 Angelonia Angelos lavander 
pink ...................................................................

Ottima qualità sia per la presentazione 
in vaso che per la resa in giardino. 30-
40 cm la sua altezza a maturità. Colore 
intenso e una buona tolleranza al caldo 
e alla pioggia.

Pianta da struttura che si accompagna 
alla Iresine. Questa pianta ha foglia 
variegata verde-rossa. È elegante e 
robusta.

Serie a fiore grande e pianta vigorosa 
ben ordinata, dai colori brillanti. 
L’angelonia è pianta tipicamente 
estiva, tollera il sole, il caldo e il secco, 
tollera molto poco il terreno freddo e 
umido. Per la coltivazione servono alte 
temperature, piena luce e poca acqua. 
Vaso 12-14. Iniziare la coltivazione 
non troppo presto evita tanti problemi.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

200001 Ageratum Ariella power

200103 Alternanthera bicolor

200502 Angelonia Angelos white 200503 Angelonia Angelos bicolor 200504 Angelonia Angelos lavander pink

200501 Angelonia Angelos blu

TALEE
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BACOPA

BEGONIA BOLVIENSIS - 
TUBERHIBRIDA

201502 Gulliver white ...........................................................................
Fiore molto grande.
201503 Gulliver blu, rosa e bianco mix ..........................................
Nuova formulazione del mix di Bacopa con i 3 principali colori. 
Usabile molto bene anche per vasi grandi a misto di colori. Mix 
con 2 strisce di bianco, 1 blu e 1 rosa. STRISCE

SERIE SHINE (BEGONIA BOLIVIENSIS)
201010 Shine bright white .....................
Pianta di buona crescita, molto 
accestita già nelle fasi iniziali. 
Tantissimi fiori ben evidenti fuori dalla 
vegetazione. 
201011 Shine bright red ..........................
Pianta dal portamento simile al bianco, 
ben accestito e di buona crescita. 
Colore rosso intenso molto ben 
evidente sulla pianta anche giovane. 
 201012 Shine bright amore red ..........
Pianta compatta, fiori grandi, larghi e 
corti, di colore rosso vivo molto bello. 
Si presta bene alla coltivazione in vasi 
medio piccoli e ha una presentazione 
alla vendita davvero bella.

Bacopa a fiore molto molto grande. 
Ottima pianta con fioritura che si 
prolunga fino all’estate senza grandi 
vuoti di fioritura. Evitare comunque il 
pieno sole estivo e i colpi di secco che 
fanno perdere i fiori in un solo colpo.

Begonia del tipo boliviensis caratteriz-
zata da una pianta ben ramificata. 
I fiori, esterni alle foglie, sono ben visibili 
anche a pianta giovane. Non necessita 
di fotoperiodo lungo ma ne trova giova-
mento.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

201502 Gulliver white 201503 Gulliver blu, rosa e bianco mix

201010 Shine bright white

 201011 Shine bright red 201012 Shine bright amore red

CONTENITORE
A STRISCE
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BEGONIA DOPPIA 
DOUBLET E PASO 
DOUBLE.

202501 Doublet® scarlet .........................
Foglia scura.
202502 Doublet® rosa scuro .................
Foglia scura.
202503 Doublet® rosa chiaro ................
Foglia scura.
202504 Doublet® bianco .........................
Foglia scura.
202505 Paso Doble® candy pink ..........
Foglia verde.
202506 Paso Doble® cherry red ...........
Foglia verde.

Begonia del tipo semperflorens con 
fiore a pom pom . Molto rustica e 
fiorifera garantisce un vaso pieno di 
fiori, in posizioni di piena luce, dalla 
tarda primavera all’autunno. Tollera 
bene la pioggia e si autopulisce. Paso 
Doble ha foglia verde e vigore molto 
simile a Doublet che ha foglia scura. 
Le esigenze di coltivazione sono 
quelle delle begonie da seme, non va 
spuntata.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

202501 Doublet® scarlet

202613 Rise up Salmon chiffon 202614 Rise up Aloha gold

202615 Rise Up Grenadine 202612 Rise up Sensibel peach

202502 Doublet® rosa scuro

202503 Doublet® rosa chiaro 

202504 Doublet® bianco  202505 Paso Doble candy pink202506 Paso Doble cherry red

Serie Rise UP
Begonie del tipo tuberhibride a fiore 
doppio-semidoppio. Buona pianta 
e tanti fiori. Abbastanza tolleranti al 
sole. Necessitano di giorno lungo nella 
fase giovanine (13 ore di luce come 
le tuberhibride da seme). Fare molta 
attenzione all’eccesso di bagnatura.

 202615 Rise Up Grenadine  ....
Fiore doppio rosso granato.
202612 Rise up Sensibel peach ..........  
Fiore doppio. 
202613 Rise up Salmon chiffon ...........  
Fiore doppio.
202614 Rise up Aloha gold ...................  
Fiore doppio.

BEGONIA BOLVIENSIS - 
TUBERHIBRIDE
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Da Planta un gruppo di Bidens dalle caratteristiche 
diverse fra loro. Vigore, colore, uso diverso. Attenzione 
a posizionarli nel modo corretto.

BIDENS
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

203002 Bidens Rockstar PW (E)

203901 Power Daisy Sunny ..............................................
Calendula a fiore giallo molto bella e equilibrata. 
Di fatto resistente all’oidio fiorisce da inizio primavera 
all’ autunno. Bene anche nel periodo estivo. La pianta 
è ben autopulente, i fiori sterili cadono senza lasciare 
sporco tra le foglie. Interessante la coltivazione nel 
ciclo autunnale. in questo periodo la pianta fa foglie 
e fiori più grandi.

 203904 Calendula Power Daisy Tango ® ........
Come Sunny a colore arancione.

Ottima fioritura per il periodo fresco. 
Posizionare in mezz’ombra. Tollera una 
coltivazione a bassa temperatura.

Nuovissima Calendula officinalis a portamento semi-
ricadente, fioritura dalla primavera all’inverno tolle-
rante l’oidio e il medio freddo (-5°C). Si può coltivare 
sia dalla primavera verso l’estate e sia dall’autunno 
verso la primavera. Il fiore si può usare in cucina, 
la foglia ha proprietà medicinali. E una “Calendula“ 
davvero speciale dall’utilizzo poliedrico. Molto inte-
ressanti ad inizio stagione in abbinamento a viole, 
nemesie, osteospermum.ecc. Al sud è coltivabile in 
inverno anche senza protezione dal freddo.

BRACHICOME 

CALENDULA

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20
ciclo autunnale con consegna sett. 46-52

203502 Brachyscome Fresco Candy rose - 203503 Brachyscome Fresco purple

203901 Power Daisy ® Sunny

203012 Bidens eretto Golden empire giallo

203002 Bidens Rockstar PW (E) .............................................
Fiore molto grande su pianta compatta e rotonda. 
Giallo intenso molto bello. Un cuscino giallo 
compatto.
203012 Bidens eretto Golden empire giallo ................
Pianta eretta con fiori staccati dalla foglia. Si presta a 
vasi sia grandi che piccoli. Buona tolleranza al sole. 
Molto adatto per vendite precoci. 
203020 Bidens vigoroso Bianco e rosa bicolor mix ........
Mix di colori e piante completamente nuove. Foglie 
larghe, morbide; fiori grandi, piante vigorose ma 
ben ordinate che crescono prima dritte e poi vanno 
a ricadere. Davvero interessanti sia da soli che in 
composizioni miste vigorose e ricadenti. STRISCE

 203503 Brachyscome Fresco 
purple ..................................................................
Fresco purple ha fiore e pianta dello 
stesso tipo di Fresco Candy rose. Si 
abbinano bene assieme.
203502 Brachyscome Fresco Candy 
rose ......................................................................
Colore rosa intenso fiore grande.

203020 Bidens vigoroso Bianco e rosa bicolor mix

CONTENITORE
A STRISCE

203904 Calendula Power Daisy ® Tango
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204001 Calipetite® bianca ................................................
204002 Calipetite® blu ........................................................
204003 Calipetite® rossa ...................................................
204004 Calipetite® rose .....................................................
204005 Calipetite® giallo ...................................................
204006 Calipetite ® pink vein ...........................................
204010 Calipetite mix 1 .................................... Tris con:
contenitore a striscia con i colori bianco, rosso, blu. 
STRISCE  

204011 Calipetite mix 2 .................................... Tris con:
contenitore a striscia con i colori giallo, rosa, pink 
vein. STRISCE
Trix mix: 3 talee in contenitore da 40 fori con piante 
ben sviluppate e cimate. 
  204015 Calipetite trix mix rosso ......................
(Rosso, bianco, blu).
  204016 Calipetite Trix mix giallo......................
(Giallo, rosa, bianco).

204010 Calipetite mix 1

204016 Calipetite trix mix giallo

204011 Calipetite mix 2

204015 Calipetite trix mix rosso

Calibrachoa molto compatta adatta alla fioritura in vaso.
Calipetite® forma una palla composta di piccoli fiori 
tipici delle Calibrachoa grazie agli internodi molto corti 
che ravvicinano i singoli fiori. In coltivazione mantenere 
il Ph acido del terreno e bagnare con moderazione. 
La crescita lenta e compatta consuma poca acqua. 
Calipetite si coltiva senza brachizzanti e si presta anche 
a bellissimi mix di colori. Si coltiva bene con un pò di 
ombra (una leggera filatura non crea problemi).

CALIBRACHOA CALIPETITE®

contenitori da 104 fori •consegne da sett. 1 - 20

204004 Calipetite® rose

204005 Calipetite® giallo

204006 Calipetite ® pink vein

204001 Calipetite® bianca

204002 Calipetite® blu

204003 Calipetite® rossa

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE
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 204023 Chameleon® Atomic 
orange ......................................................................
Pianta relativamente compatta. 
204028 Chameleon lemon berry ...............
204024 Chameleon lavander sorbet .........
204029 Pink diamond .................................
Rosa-bianco poi rosa brillante molto 
intenso.
204030 Chameleon mix ...................................
I 4 colori della serie in contenitore a striscie. 
STRISCE

Nuovo breeding di calibrachoa. In 
questa serie i fiori cambiano colore 
durante la loro vita, dalla chiusura 
alla caduta. Le tonalità cambiano a 
seconda dell’intensità e qualità della  
luce e a seconda delle condizioni 
di coltivazione (concimazione e 
brachizzanti in maggioranza). Il 
risultato è una primavera continua, un 
mix di colore sulla stessa pianta che fa 
considerare la fioritura sempre fresca. 
I colori sono diversi, con le tonalità 
del rosso-giallo; del bianco-rosa, del 
lavanda e del lilla. Uno stupendo effetto 
mix con una singola pianta.
Le piante sono di buon vigore, la fioritura 
precoce, la resistenza della pianta 
è tipica delle calibrachoe di ultima 
generazione: sensibili al ph elevato ma 
non troppo e con buona tolleranza alle 
alte temperature. Chameleon tollera 
molto bene una coltivazione fredda.
Molto interessante la coltivazione in 
vaso grande e la valorizzazione sul 
punto vendita con la presentazione 
separata di Chameleon sui banchi del 
Garden Center. 

CALIBRACHOA  
CHAMELEON
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

204028 Chameleon lemon berry

204023 Chameleon® Atomic orange

204024 Chameleon lavander sorbet

204029 Pink diamond 204030 Chameleon mix

CONTENITORE
A STRISCE
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 204520 Coleus Blended Vigoroso 
Mix a strisce di 4 colori a sviluppo vigoroso (50-60 cm). STRISCE

 204530 Coleus Blended seghettata compatto 
Mix a strisce di 4 colori a foglia seghettata con pianta compatta  e larga. (altezza 
25-30 cm). STRISCE

205004 Solanna golden sphere......................................................
Coreopsis perenne a fiore doppio molto bello ed elegante. 
Fioritura con giorno lungo che dura fino al tardo autunno. 
Pianta compatta, tollera molto bene il freddo invernale.

Gran pianta da bordura che, nella 
nuova genetica a moltiplicazione per 
talea, ha un’ottima resistenza al pieno 
sole e ridotta propensione alla fioritura. 
I colori consentono effetti cromatici di 
ogni tipo.

Coreopsis perenne a fioritura molto 
precoce e continua, dalla primavera 
all’autunno. 

COLEUS DA TALEA

COREOPSIS

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

204101 Silver Stone ..................................

Pianta da struttura a rami fini di colore 
grigio lucido. Buona crescita, usabile 
sia al sole che a mezz’ombra. All’inizio 
la crescita è molto lenta e richiede 
attenzione all’eccessiva bagnatura.

CALOCEPHALUS
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

204520 Coleus Blended Vigoroso 204530 Coleus Blended seghettata compatto

204101 Silver Stone

205004 Solanna golden sphere

CONTENITORE
A STRISCE

205501 Cuphea hyssopifolia rosa scuro .....................................
205502 Cuphea hyssopifolia bianca ............................................

Fiori piccoli, lilla e bianchi. Pianta robusta 
che fiorisce dalla primavera fino al gelo. 
Lenta nello sviluppo nella prime fasi.

CUPHEA HYSSOPIFOLIA
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

205502 Cuphea hyssopifolia bianca

205501 Cuphea hyssopifolia rosa scuro

62



BEST-

SELLER

BEST-

SELLER

BEST-

SELLER

TA
LE

E

206001 Royal dahlietta® Margareth .....
Giallo.
206002 Royal dahlietta® Rachel ..........
Arancio.
206003 Royal dahlietta® Emily ..............
Rosa intenso.
206004 Royal dahlietta® Patty ..............
Carminio.
206005 Royal dahlietta® Tessie ............
Rosso.
206006 Royal dahlietta® Blanca...........
Bianco.

206007 Royal dahlietta® Linda .............
Albicocca.
206009 Royal dahlietta® Kelly...............
Red splash.
206010 Royal dahlietta® Louise ...........
Purple picotee.
206011 Royal dahlietta® Paula .............
Purple splash.
206018 Royal dahlietta® Terry ..............
Arancio bicolor.
206013 Royal dahlietta Marissa...........
Bicolore rosa-giallo.

La prima serie è ancora la migliore. 
Gamma consolidata con colori puri 
e bicolori, Dahlietta® mantiene la 
priorità nel mercato per l’ uniformità di 
coltivazione e per la qualità dei fiori. Si 
coltiva a partire dal vaso 12, meglio se a 
temperature moderate e con adeguata 
spaziatura già dall’inizio. Nel giorno 
corto necessita di luce supplementare. 
Come tutte le dalie è sensibile all’Oidio.
I bicolori sono una splendida addizione 
per aumentare la gamma dei colori con 
sfumature inedite.
Le piante sono un pò più vigorose 
ed è meglio mantenerle separate 
in coltivazione. È sufficiente un 
trattamento in più di brachizzante 
per uniformare, se necessario, le due 
selezioni.

ROYAL DAHLIETTA®

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20
ciclo autunnale consegna w 48-52

206002 Royal dahlietta® Rachel

206003 Royal dahlietta® Emily 206004 Royal dahlietta® Patty

206005 Royal dahlietta® Tessie 206006 Royal dahlietta® Blanca 206007 Royal dahlietta® Linda

206013 Royal dahlietta Marissa

206001 Royal dahlietta® Margareth

206009 Royal dahlietta® Kelly 206010 Royal dahlietta® Louise

206018 Royal dahlietta® Terry

206011 Royal dahlietta® Paula
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Wheels of wonder .......................................
Pianta strisciante relativamente vigorosa. 
Serie composta da 6 colori ben 
uniformi. 
206202 Wheels of wonder fire (E) .......  
206203 Wheels of wonder golden (E) 
Giallo piu intenso, molto fiorifero. Al 
freddo la foglia resta verde.
206204 Wheels of wonder white (E) ..
Foglia che resta verde anche con il 
freddo.
206205 Wheels of wonder hot pink(E) ..... 
206206 Wheels of wonder orange (E) 
Fiore più grande e colore piu Intenso
206207 Wheels of wonder violet (E) ..
206208 Wheels of wonder bicolor 
pink ...................................................................
Nuovo colore, leggero ma elegante. Il 
centro giallo invece che bianco cambia 
la presentazione del fiore.

Trix mix: 3 talee in contenitore da 40 
fori con piante ben sviluppate e cimate. 

 206215  Wheels of Wonder trix  
rosso ...................................................... 
(Fire, hot pink, white).

 206216 Wheels of wonder trix 
giallo ................................................................  
(Yellow, violet, orange).

Nuova genetica di Delosperma tutti 
derivanti dal Delosperma Cooperi ma 
con qualità migliorate. Definite spesso 
come ”amanti del sole” o “Piante di 
ghiaccio” hanno le 2 caratteristiche 
al loro interno. Fioriscono a piena 
luce, (chiudono i fiori la sera) dalla 
primavera all’inverno, tollerano, 
specie da adulte, temperature molto 
basse. Questi Delosperma sopportano 
la siccità prolungata, un pò meno 
l’eccesso di acqua. Ideali per giardini 
rocciosi, balconi molto soleggiati, dal 
nord al Sud Italia. Coltivabili e vendibili 
tutto l’anno dal vaso mini al basket 
misto di colori.

DELOSPERMA
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20
ciclo estivo - autunnale  
consegna sett.32-50

206202 Wheels of wonder fire (E) 206203 Wheels of wonder golden (E)

206204 Wheels of wonder white (E) 206205 Wheels of wonder hot pink( E)

206206 Wheels of wonder orange (E) 206207 Wheels of wonder violet (E)

206208 Wheels of wonder bicolor pink

206215 Wheels of Wonder trix  rosso

206216 Wheels of wonder trix giallo
DELOSPERMA IN VASO 10 VEDI PAG 13
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DELOSPERMA

Delosperma Jewel of desert

206250 Delosperma viola a fiore grande

206235 Jewel of Desert trix rosso (E)

206236 Jewel of Desert trix giallo (E)

Jewel of desert 
Pianta molto compatta a crescita fitta. 
Serie di 7 colori sia puri che bicolori.
206221 Jewel of desert garnet (rosso 
granato) (E) ........................................................................................

206231 Jewel of desert sun stone 
(rosso) (E) ......................................................
Rosso brillante.
206223 Jewel of desert peridot 
(giallo) (E) ......................................................  
206225 Jewel of desert moonston 
(bianco) (E) ...................................................  
206226 Jewel of desert opal (rosa) (E) ....
206232 Jewel of desert candy stone 
(rosa) (E) ........................................................
Rosa brillante.
206228 Jewel of desert ametist (lilla) (E) ...
Trix mix: 3 talee in contenitore da 40 
fori con piante ben sviluppate e cimate. 

 206235 Jewel of Desert trix 
rosso ................................................................
(Garnet, moonstone, opal).

 206236 Jewel of Desert trix 
giallo ................................................................
(Peridot, sunstone, ametisth).
  

206232 Jewel of desert candy stone (rosa) (E) 

206231 jewel of desert sun stone (rosso) (E)

206250 Delosperma viola a fiore 
grande ............................................................
Classico Delosperma Cooperi a fiore 
lilla , grande molto evidente. Fioritura 
precoce e prolungata (non certo come 
Wheels of Wonder) pianta di buon 
vigore che riempie il vaso velocemente. 

DIANTHUS DELICE
IN VASO 10  VEDI PAG 12

DIPLADENIA 
IN VASO 10  VEDI PAG 13 
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Ottima selezione di Euphorbia milii a 
pianta compatta con buona fioritura 
e ciclo di produzione veloce. Richiede 
molta attenzione nella prima fase 
di coltivazione specie se durante 
la primavera. L’Euphorbia predilige 
condizioni di caldo asciutto tipicamente 
estive. La programmazione delle 
piante è lunga e delicata. È importante 
ordinare con 20 settimane di anticipo.

EUPHORBIA MILII 208501 Hernes bianco ..Nuovo bianco 
brillante.
208502 Venus rosa chiaro......................
208503 Neptunus yellow..............Giallo 
chiaro particolare.
208504 Hestia rosso .................................
208505 Vulcanus rosso ..... Il colore più 
coltivato. Pianta ben equilibrata.
208510 Cardinal ....................Fiore rosso 
grande.
208509 Canary ................. Giallo crema. 
208506 Ahena bianco ............. Pianta e 
fiore più grande.
208507 Pandorra bianco rosato ............
Pianta e fiore più grande.
208508 Vesta rosa intenso.....Pianta e 
fiore grandi.

contenitori da 60 o 50 fori 
consegne da sett. 04 a 18

208503 Neptunus yellow 208504 Hestia rosso

208505 Vulcanus rosso

208506 Ahena bianco

208507 Pandorra bianco rosato 208508 Vesta rosa intenso

208502 Venus rosa chiaro208501 Hernes bianco

208509 Canary

208510 Cardinal
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Compatta, ottima fioritura in azzurro, 
cresce bene a bassa temperature, 
fiorisce anche a giorno lungo.

FELICIA 209001 Felicity Sky blu ............................

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

209001 Felicity Sky blu

209901 Helicrysum Petiolare silver ....
Foglia pelosa argentata. Pianta 
vigorosa a crescita rapida.

Una interessante selezione di gerani 
a foglia profumata . Ricche di oli 
essenziali le foglie strofinate rilasciano 
intensi profumi anche con ottimo 
effetto repellente su insetti molesti. La 
fioritura non sempre ha valore. Spesso 
e’ tardiva e poco interessante.

Pianta da sttruttura a foglia piccola. 
Pianta vigorosa, facile da coltivare, 
resistente. 

GERANI PROFUMATI 

HELICRYSUM  
PETIOLARE 

contenitore da 104 fori 
consegna da sett 1 - 20

contenitore da 104 fori 
consegna da sett 1 - 20

209610 Gerani a foglia profumata 
mix ...........4 aromi, 1 per striscia: mela, 
limone, rosa, nocciola. STRISCE

209901 Helicrysum Petiolare silver

209610 Gerani a foglia profumata mix

CONTENITORE
A STRISCE

HEDERA
IN VASO 10 VEDI PAG 14
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contenitore da 104 fori •consegna da sett 1 - 20

Ormai riconosciuto dal mercato come una delle migliori piante per le aiuole fiorite sia per pieno sole che 
per mezz’ombra. Ottima tolleranza alla pioggia e al freddo. Veloce a ricostruirsi anche dopo la grandine. 
SunPatiens è una super pianta per i giardini di tutta Italia. Per il coltivatore è veloce nella crescita; necessita di 
poco calore; ha una lunga stagione di utilizzo.
Per facilitare le scelte è adesso raggruppato in 2 soli gruppi: vigoroso e compatto. 
• Sunpatiens vigoroso: comprende la serie originale adatta per parchi e fioriture di grande dimensione 
• Sunpatiens compact: piante un poco più piccole in giardino ma più facili da gestire in vaso. Accestiscono 

meglio e, opportunamente coltivate, assicurano una presentazione alla vendita di ottima qualità.

SUNPATIENS®

L’IMPATIENS CHE AMA IL SOLE

210502 Vig. scarlet red ( E ) ............................................. 
Rosso chiaro. Molto bello. Altezza come il bianco.

 210509 Vig  red ( E ) .............................................. 
Pianta robusta, con tanti fiori e dal vigore controllato. 
Colore più scuro di Scarlet red, sostituto di Carmine 
red.
210501 Vig. clear white (bianco) (E) ............................ 
Nuovo bianco più candido e brillante. Ottima pianta.
210503 Vig. orange (arancio) (E) ...................................
Il miglior equilibrio tra vigore e forma della pianta. 
Super sia in aiuola che in vaso.

 210510 Vig rose pink( E ) .....................................
Colore intenso, fiore grande, pianta rotonda. 
Sostituisce il Magenta.

SUNPATIENS® VIGOROSO

210501 Vig. clear white (bianco) (E)

210502 Vig. scarlet red ( E )

210509 Vig  red ( E )

210510 Vig rose pink ( E )210503 Vig. orange (arancio) (E)
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210505 Vig. lavander (lavander) (E) ............................. 
Pianta in medio vigore, foglia scura, fiori grandi.
210508 Vig. blush pink (E)....Bel colore chiaro, quasi 
bianco. Fiore grande, pianta molto piena.

210508 Vig. blush pink (E)

SUNPATIENS® VIGOROSO

210505 Vig. lavander (lavander) (E)

SUNPATIENS COMPACT  211015 Comp Orchid (lilla chiaro) ( E ) ........... 
Nuovo colore chiaro molto bello. 
211001 Compact red (rosso scarlatto) (E) ..................
Rosso scarlatto, pianta piuttosto compatta sul tipo del 
deep rose.
211002 Compact white (bianco) (E) .............................. 
Poco differente dal bianco vigoroso.
211009 Compact electric orange (E) .............................
Nuovo arancio chiaro su foglia verde. Per colore 
e contrasto assomiglia al Paradise Timor. Fiori di 
misura media molto numerosi.
211003 Compact orange (arancio) (E) ......................... 
Colore intenso vigore medio.

211002 Compact white (bianco) (E) 211003 Compact orange (arancio) (E)211009 Compact electric orange (E)

211001 Compact red (rosso scarlatto) (E)211015 Comp Orchid (lilla chiaro) ( E )

contenitore da 104 fori •consegna da sett 1 - 20
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211007 Compact deep rose (rosa intenso) (E) 211008 Comp magenta (magenta) (E)

211006 Compact lilac (lavander) (E)

211013 comp. magenta imp (E) 211014 Comp. purple

211004 Compact blush pink (blush 
pink) (E) ...... Colore più intenso sul fiore 
nuovo, vigore medio.
211010 Compact hot coral (E) ...Colore 
intenso e brillante, più scuro di coral. 
Pianta molto fiorifera.
211011Compact hot lilac (E) ....... L i l l a 
brillante. Pianta di media dimensione.
211012 Compact coral pink (E) ... Cora l lo 
chiaro molto luminoso. vigore nel range 
del bianco e arancio. Fiore grande.
211006 Compact lilac (lavander) (E) .....
Ottimo equilibrio della pianta; il colore è intenso.
211007 Compact deep rose (rosa 
intenso) (E) .. Foglia verde la pianta più 
compatta della serie.
211008 Comp magenta (magenta) (E) ....
Foglia verde scura bel colore scuro, 
vigore medio.
211013 Comp. magenta imp (E) .................
Fiore molto grande, bel colore. Pianta 
più compatta del compact magenta 
che si allinea meglio alla serie.
211014 Comp. purple .................. Nuovo 
colore scuro di bel contrasto con le 
altre tinte. Fiore grande, pianta ben 
ramificata molto bella. Vigore in linea 
con i principali colori.

211004 Compact blush pink (blush pink) (E)

211010 Compact hot coral(E)

211011 Compact hot lilac (E)

211012 Compact coral pink (E)

contenitore da 104 fori
consegna da sett 1 - 20

SUNPATIENS COMPACT SUNPATIENS COMPACT
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Tradizionale Impatiens Nuova Guinea nei 
colori base. Fiori grandi, piante compatte, 
precoce in fioritura. Non adatti al pieno 
sole. I nuovi colori hanno fiore molto 
grande e pianta piuttosto compatta.

212002 Orona Scarlatto F.V. .................
Belrosso a fiore molto grande. Pianta 
di medio vigore a foglia verde.
212020 Juanita rosso F.V. .....................
Rosso scarlatto brillante, foglia verde 
pianta compatta ben accestita.
212005 Timor arancio F. V. ....................
Pianta vigorosa dall’ottimo comporta-
mento in aiuola.
212004 Mauri arancio scuro F.V. ........
Arancio intenso a fiore molto grande. 
Foglia verde chiara, brillante. Pianta 
compatta a fioritura veloce.
212021 Delias IMP. Rosa F.V. ..............
Fiore rosa con foglia verde. Pianta 
di buon vigore ben proporzionata. 
SOSTITUISCE TOTOYA.
212008 Grenada Rosa salmone f. 
oliva .................................................................
Rosa salmone foglia oliva.
212009 Moyo Lilla Chiaro F.V. .....Lilla 
chiaro ma più intenso di Joco. Fiore 
molto grande foglia chiara.

 212024 Dark moyo lilla f. verde
Bel colore lilla con centro bianco. 
Foglia verde, pianta di buon vigore. 
Fioritura precoce.
212022 Malita salmone corallo F.V. ..
Fiore salmone con foglia verde scura. 
Pianta rotonda mediamente compatta. 
SOSTITUISCE PASQUA
212011 Dark pink Delias rosa 
lampone F.V ..................................................
Rosa lampone foglia verde.
212012 Logia lilla scuro F.V. .................
Evoluzione di Papete con colore uguale 
e pianta migliore. Foglia verde.
212013 Moorea bianco puro F.V. ........
Bianco puro foglia verde.
212014 Samoa bianco-rosa F.V. ..........
Bianco-rosa foglia verde e precoce. 
Pianta ben accestita.

IMPATIENS NUOVA 
GUINEA SERIE 
PARADISE®

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

212005 Timor arancio F.V.

212024 Dark moyo lilla f. verde

 212020 Juanita rosso F.V.

212021 Delias IMP. rosa F.V.

212022 Malita salmone corallo F.V.

212004 Mauri arancio scuro F.V.

212008 Grenada rosa salmone f.oliva 212009 Moyo lilla chiaro F.V.

212012 Logia lilla scuro F.V. 212013 Moorea bianco puro F.V. 212014 Samoa bianco-rosa F.V.212011 Dark pink Delias rosa lampone F.V

212002 Orona scarlatto F.V
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Walleriana doppio moltiplicato per 
talea. Fiori grandi, pianta ben accestita 
e facile da coltivare. Adatta sia a vasi 
piccoli che grandi, sopporta bene 
anche energiche potature della chioma. 

Piante ben cespugliate a foglia di quercia 
con vegetazione densa abbastanza 
vigorosa . Ottenute da talea, queste 
ipomee si prestano a composizioni di 
grande effetto estetico, anche come 
coprisuolo.

IMPATIENS A FIORE 
DOPPIO MUSICA 

IPOMEA 

212501 Musica® crimson red ................
212502 Musica® pink energy ................
212503 Musica® pink aroma .................
212506 Musica® electric purple ...........
212507 Musica® bicolor pink ................
212508 Musica® white .............................
212510 Musica® bicolor dark red ........

213001 Ipomea Sweet Caroline light 
green PW (E) .................................................
213002 Ipomea Sweet Caroline 
purple PW (E) ................................................

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 -20

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

212501 Musica® crimson red

212506 Musica® electric purple 212507 Musica® bicolor pink

212508 Musica® white

212502 Musica® pink energy

212503 Musica® pink aroma

213001 Ipomea Sweet Caroline light green PW (E) 213002 Ipomea Sweet Caroline purple PW (E) 

212510 Musica® bicolor dark red

212023 Cabano bianco F.V. ........................
Bianco puro simile a Moorea con fiore più 
grande, pianta più compatta, fioritura più 
precoce.
212015 Orange Neptis bic. rosso-rosa 
F.S...........................................................................
Rosso-rosa foglia scura.
212016 Amuna ......................................................
Bicolore sul tipo Guadalupe a fiore grande e 
pianta compatta.

 212025 Bonao Bic. purple f. 
oliva ..................................................................
Bicolore purple, foglia oliva, buon vigore.212015 Orange Neptis bic. rosso-rosa F.S.

 212023 Cabano bianco F.V.

212016 Amuna 212025 Bonao Bic. purple f. oliva
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213003 Ipomea Sweet Caroline copper PW (E) 213004 Ipomea Sweet Caroline mix PW (E)

Lobelia da talea con buona tolleranza 
al caldo, per una fioritura fino ad inizio 
estate. Si presta molto bene ai vasi 
misti per la leggerezza e la capacità di 
mescolare il suo colore con altri fiori. 

LOBELIA 214001 California blu ..............................
Pianta di buon vigore a fiore blu 
intenso.
214010 Hot mix (blu, bianco e 
purple) ............................................................
Hot mix (blu, bianco, azzurro e purple) 
Riformulazione del mix con i 4  colori. 
Usabile per vasi misti o per avere 
una gamma di colori con numeri di 
coltivazione ridotti. Buona tolleranza al 
caldo. STRISCE

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 -20

214001 California blu

214010 Hot mix (blu, bianco e purple) 

Pianta da struttura dal colore rosso 
molto elegante. Buona velocità di 
crescita e buona copertura delle 
aiuole. Per creare un colore speciale in 
zone di sole –mezz’ombra.

213501 Brillantissima ..............................IRESINE
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

213501 Brillantissima

CONTENITORE
A STRISCE

213003 Ipomea Sweet Caroline 
copper PW (E) ...............................................
213004 Ipomea Sweet Caroline Mix 
(3 colori) ..................................... STRISCE

IPOMEA 

CONTENITORE
A STRISCE
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Grande pianta da giardino di ottimo 
sviluppo. Fiori profumati di miele. La 
crescita veloce necessita di un buon 
apporto di acqua e concime sia in 
coltivazione che in giardino. Attenti 
alle associazioni con altre piante, 
queste Lobularie tendono a prendere il 
sopravvento su molte specie.

LOBULARIA 214501 White Stream® ....................................
Bianco puro a piante relativamente. 
214510 Stream® mix (white, purple, 
lavender) ................................................................
Mix perfetto per combinazione monospecie 
o per allargare la gamma di coltivazione. 
2 striscie bianche 1 lavander e 1 purple. 
STRISCE

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 -20

214501 White Stream®

214510 Stream® mix (white, purple, lavender)

Ottima piantina per tutta la stagione. 
Si adatta al pieno sole, sopporta il 
secco, fiorisce senza problemi di luce, 
dalla primavera all’autunno. Adatta in 
giardino come copri suolo, nei misti, 
nei grandi vasi. Davvero rustica.

215501 Magic carpet................................MECARDONIA
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1-20

215501 Magic carpet

Eccellente pianta da complemento. 
Elegante foglia a quadrifoglio, grande 
resistenza e buona capacità di fioritura. 
Usabile in cucina per la presenza di 
acido ossalico. Piante molto uniformi.

OXALIS XALIS 216501 Burgundy wine PW ....................

contenitori da 104 
consegne da sett. 1 -20

216501 Burgundy wine PW

Elegante e semplice la nepeta, anche 
conosciuta come menta dei gatti, 
fiorisce senza problemi dalla primavera 
all’autunno. Foglia profumata usabile 
in cucina; fiore mellifero attira api 
e farfalle; buon repellente contro le 
zanzare.

215701 Aroma lavander blu .......... Fiori 
azzurri, pianta di medio vigore.

NEPETA - NEPETA 
FASSENII
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1-20

215701 Aroma lavander blu

CONTENITORE
A STRISCE
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217020 Beautical mix 217022 Beautical Cinnamon (e)

 217025 Beautical bordeaux (e)

217021 Beautical Caramel yellow (e)

217023 Beautical French vanilla (e) 217024 Beautical Sunray pink (e)

CONTENITORE
A STRISCE

Ibridi molto interessanti tra petunia e Calibrachoa  adesso in 2 serie ben distinte: 
Supercal con pianta vigorosa, fiori relativamente piccoli adatta per coprisuolo o per fioriture ricadenti; 
Beautical con pianta più compatta, fiore grande dai colori particolari, adatta alle fioriture in vaso, balcone e 
molto bella in mix di colori.
Entrambe tollerano la coltivazione a freddo come le petunie; sopportano bene le condizioni di pieno sole; 
hanno colori originali non presenti in nessuna serie alternativa. 

PETCHOA BEAUTICAL-SUPERCAL BEAUTICAL
 217020 Beautical mix. STRISCE  .....................

(Caramel, cinnamon, vanilla, pink).
 217021 Beautical Caramel yellow (E) ...........
 217022 Beautical Cinnamon (E) .....................
 217023 Beautical French vanilla (E)  .............
 217024 Beautical Sunray pink (E) ..................
 217025 Beautical bordeaux (E) .......................

209620 Pelargonium Perenne Pinky pink .....................
Ottima pianta dalla fioritura continua, foglia brillante, 
pianta compatta, rustica, adatta per tutti gli usi. 
Fioritura abbondante a giorno lungo.

contenitori da 104 fori•consegne da sett. 1 - 20

209620 Pelargonium Perenne Pinky pink

PELARGONIUM PERENNE
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1-20
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TRIX 
MIX

TRIX 
MIX

TRIX 
MIX

PETCHOA
(PETUNIA X CALIBRACHOA)
BEAUTICAL
Trix mix: 3 talee in contenitore da 40 fori con piante 
ben sviluppate e cimate. 

 217030 Beautycal trix rosa................................  
(rosa, vanilla, caramel).

 217031 Beautyical trix giallo ............................  
(vanilla, caramel, cinnamon).

 217032 Beautical trix mix rosso ......................  
(bordeaux, rosa, caramel).

217006 SuperCal® blue 217009 SuperCal® pink 217010 Suparcal mix (E)

217012 SuperCal® light yellow 217011 SuperCal® blushing pink

CONTENITORE
A STRISCE

SUPERCAL
217012 SuperCal® light yellow ......................................
Giallo particolare molto interessante da solo e per 
combinazioni di colori.
217011 SuperCal® blushing pink ..................................
Rosa venato a pianta ordinata e relativamente 
compatta.
217006 SuperCal® blue (E) .............................................
217009 SuperCal® pink (E) .............................................
217010 Suparcal mix (E) .................................................
Mix di 4 colori. STRISCE

 217030 Beautycal trix rosa

217032 Beautical trix mix rosso

217031 Beautyical trix giallo
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PETUNIE DA TALEA

SURFINIA®

217501 Surfinia® purple (E) .... Porpora.
217502 Surfinia® white (E)....... Bianco 
con centro scuro.
217503 Surfinia® hot pink (E) ......Rosa 
salmone venato.
217514 Surfinia® blu (E) ..... Blu intenso. 
Pianta sempre vigorosa.
217519 Surfinia® trailing blu ocean ....
Blu a centro chiaro precoce, ricadente, 
fiore grande.
217505 Surfinia® pink vein 2006 (E) ....  
217506 Surfinia® pastel 2000 (E) .......
Rosa chiaro.
217507 Surfinia® blu vein imp (E) Colore 
blu venato di dimensione medio grande.
217515 Surfinia® heavently blu (E) .....
Colore più azzurro che vira al chiaro 
sul fiore vecchio. La vegetazione ha 
una forma tonda ben coperta di fiori.
217520 Surfinia® trailing red ....... Gran 
bel colore, bella pianta a portamento 
ricadente più vigorosa di deep red.
217510 Surfinia® deep red (e)
217516 Surfinia® yellow (e) ..................  

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

L’offerta di petunie da talea è in 
continuo aumento, nuove piante, nuovi 
colori, tante possibilità di utilizzo. La 
scelta diventa sempre più complicata e 
diventa indispensabile definire bene la 
tipologia delle piante che si utilizzano, 
dal breeding al consumatore finale.
Fate attenzione alle vostre scelte e 
consigliate bene il cliente finale.

La serie Surfinia è la petunia pendula 
che mantiene il suo successo di pianta 
e di mercato. Piante vigorose, a fioritura 
tardiva, fiori resistenti e caratteristiche 
ben note.

217505 Surfinia® pink vein 2006 (E)

217502 Surfinia® white (E)

217506 Surfinia® pastel 2000 (E)217519 Surfinia® trailing blu ocean

217520 Surfinia® trailing Red

217507 Surfinia® blu vein imp (E)

217503 Surfinia® hot pink (E)

217501 Surfinia® purple (E)

217514 Surfinia® velvet blu (E)

217515 Surfinia® heavently blu (E)

217510 Surfinia® deep red (E) 217516 Surfinia® yellow (E)
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Selezione Planta di petunie a portamento compatto, 
fioritura precoce, di ottima presentazione alla vendita. 
Buona la successiva performance in vaso che si 
mantiene comunque compatta e non ricadente. Tanti 
nuovi colori con fioritura e portamento omogeneo.

PETUNIA COMPATTA SPUTNIK 
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1-20

218637 Sputnik Plus rosa ......................................Mix 1
218634 Sputnik Plus bianco candido ................Mix 1
218638 Sputnik Plus lilac .......................................Mix 1
218629 Sputnik Plus rosa corallo .......................Mix 1
218628 Sputnik Plus centerpiece .......................Mix 2
218603 Sputnik rosso (magma red) ..................Mix 2

 218639 Sputnik purple picotee ........... Mix 2

218637 Sputnik Plus rosa

218628 Sputnik centerpiece218629 Sputnik plus rosa corallo

218634 Sputnik plus bianco candido

218638 Sputnik Plus lilac

218603 Sputnik rosso (magma red) 218639 Sputnik purple picotee
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218605 Sputnik rosa fragola 218640 Sputnik rosa magenta

218619 Sputnik crema e malaga 

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

218622 Sputnik crazy moon

218605 Sputnik rosa fragola ................................Mix 2
 218640 Sputnik rosa magenta  ..............Mix 3

218606 Sputnik purple ............................................Mix 3 
218541 Sputnik Venato lampone ........................Mix 3
218542 Sputnik Venato rosa ................................Mix 3

 218630 Sputnik  Mix 1...............................
Plus rosa;  plus bianco candido;  plus lilac;  plus rosa 
corallo. STRISCE

 218631 Sputnik  Mix 2...............................
Centerpiece; rosso; purple picotee new; rosa fragola. 
STRISCE

 218632 Sputnik  Mx 3 ................................
Rosa magenta; purple;venato lampone;venato rosa. 
STRISCE

218619 Sputnik crema e malaga ................ STRISCE
218622 Sputnik crazy moon .......................... STRISCE

218606 Sputnik purple 218541 Sputnik Venato lampone - 218542 Sputnik Venato rosa

PETUNIA COMPATTA SPUTNIK 

79



BEST-

SELLER

PETUNIA VOGUE 
218505 Cascadias Rim magenta .....................................
Colore unico, testimone dell’evoluzione genetica 
della petunia in continuo cambiamento. Fioritura 
precoce, fiore grande, pianta di elevato vigore.
218507 Cascadias Cabernet .............................................
Petunia stellata purple e bianco a fiore medio piccolo 
molto elegante. Pianta dell’anno nel 2010 in Baviera. 
Veramente molto attraente.
218531 Vogue blu&purple bordato mix.............................
2 bordati davvero eleganti,. colore intenso che non 
sbiadisce. fioritura precoce, buon vigore, simile a veranda. 
STRISCE

218522 Vogue gigante mix ................................................
Fiori grandi ma molto resistenti e ben tolleranti 
alla pioggia. Le piante sono di ottimo vigore con 
vegetazione ordinata e fioritura che si mantiene su 
tutta la pianta. Qui il fiore grande non è sinonimo di 
scarsa fioritura e pianta disordinata. STRISCE
218523 Vogue stellato mix.................................................
4 colori stellati diversi ed eleganti. piante ricadenti 
di medio vigore. Fioritura precoce. La stella 
(come sempre) è influenzata dalla coltivazione e 
specialmente dalla concimazione. Eccessi di azoto 
sbiadiscono i colori ma anche la “fame” non aiuta la 
brillantezza dei fiori. STRISCE
218557 Vogue venato mix ..................................................
2 colori venati a grande contrasto e buon vigore. 
STRISCE

Scelta di Planta di petunie interessanti per il colore del 
fiore. Differenti per tipo ed uso queste petunie sono 
suddivise in gruppi abbastanza omogenei.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

218505 Cascadias Rim magenta

218507 Cascadias Cabernet

1. VOGUE VIGOROSE- RICADENTI

 218586 Constellatin gemini 218587 Constellation virgo

218557 Vogue venato mix

2. VOGUE MEDIAMENTE VIGOROSE CON 
PORTAMENTO A PALLA CHE SI ALLUNGA IN 
UNA BUONA CRESCITA

CONSTELLATION
Nuovo breeding di Petunia a fiore puntinato. di moda, 
elegante, anche un pò complicato. per mantenere 
i puntini dei fiori serve una tecnica opportuna. 
Concime, brachizzante e coltivazione devono essere 
mantenuti nei range corretti. 

218586 Constellatin Gemini ............................................  
Rosa pianta compatta.
218587 Contillation Virgo ...................................................  
Colore blu intenso.

218523 Vogue Stellato mix

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

218507 Cascadias Cabernet218531 Vogue blu&purple bordato mix
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218589 Constellation Pyxis 218548 Presto Salmon Vein

218549 Presto Cherry218518 Presto first down

218509 Ray black 218534 Giallo antico

218519 Venato raspberry 218550 Designer Pink Panther

218520 Tango orange

 218559 Hot Vein rose

218562 Amore Queen of Hearth 218561 Amore Fiesta

 218589 Constellation Pyxis................................

 218548 Presto Salmon Vein ...............................
218518 Presto First Down ................................. C o l o r e 
rosa venato a pianta di medio vigore. Fioritura precoce 
molto elegante. 

 218549 Presto Cherry ..........................................
218559 Hot Vein Rose ........................................................  
Un venato rosso cileigia superlativo. 
218519 Venato Raspberry ................................................
Gran colore, nuovo ed elegante. Fioritura precoce, 
pianta ben ordinata. Fiore grande.

 218550 Designer Pink Panther .........................
218520 Tango orange ........................................................  
Arancio intenso su pianta di medio vigore.
218509 Ray black ................................................................  
Colore nero che mantiene bene anche a piena luce. 
Pianta compatta e rotonda.
218534 Giallo Antico ..........................................................  
Pianta compatta, vioritura precoce. colore speciale.
218562 Amore Queen of Hearth ....................................
218561 Amore Fiesta .........................................................
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218577 Vogue doppia Peonia mix ...................................
(Thumbelina Eliza e Maria) Fiori doppi decisamente 
originali. STRISCE
218580 Vogue doppia venato mix ...................................
(Thumbelina Francesca e Margherita). Fiori doppi 
dal colore pieno molto elegante. Fioritura precoce 
su piante compatte ben ordinate e autopulenti. 
STRISCE

218583 Vogue Doppia Bicolor mix ..................................
(Thumbelina Anna e Bella). Fiori grandi bicolori, di 
grande effetto. STRISCE  

 218584 Doppia Mista mix ..................................... 
Thumbelina Crazy Ripple e S usanna. STRISCE  

218521 Vogue crazy mix

218571 Vogue crazy mix 2

218577 Vogue doppia Peonia mix

218583 Vogue doppia Bicolor mix

218584 Vogue doppia Mista mix218580 Vogue doppia venato mix

218521 Vogue crazy mix 1 ......................................................
2 colori molto particolari e cangianti . Piante 
compatte, non molto ordinate ma molto attraenti. 
Fiori grandi.  STRISCE
218571 Vogue crazy mix 2 ... STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

PETUNIA VOGUE
3. VOGUE CRAZY : COLORI PAZZI E CANGIANTI 

4. VOGUE FIORE DOPPIO 
Petunie scelte dalla serie Thumbelina, la miglior 
petunia doppia del mercato.

CONTENITORE
A STRISCE
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PLECTRANTHUS
contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

219001 Plectranthus coleoides ............
Verde-bianco molto profumato di 
incenso. Vigoroso.

 218901 Plectranthus Ciliatus  
verde giallo ....................................................
Foglie grandi, senza profumo di 
incenso. Crescita lenta, molto 
decorativo.

PORTULACA AMICA  219510 Duna magenta ...............
 219511 Duna red ..........................
 219512 Duna pink ........................
 219513 Duna orange ..................
 219514 Duna yellow ...................
 219515 Duna white .....................
 219520 Duna bicolor 

mandarin ........................................................
 219521 Duna bicolor purple 

cross .................................................................
 219522 Duna bicolor pink star 
 219523 Duna bicolor Volcano .

Pianta amante del sole e dei climi 
secchi. Anche in coltivazione la cosa 
più importante è di evitare gli eccessi di 
umidità. Il fiore grande è ormai quello 
che il mercato desidera. 
Planta inserisce le serie Duna, leader 
del mercato, aggiungendo anche 4 
bicolori di ottimo effetto.

contenitori da 104 fori
consegne da sett. 1 - 20

219001 Plectranthus coleoides

219510 Duna magenta

 219512 Duna pink

219520 Duna bicolor mandarin219515 Duna white

 219514 Duna yellow

219521 Duna bicolor purple cross

 219511 Duna red

 219513 Duna orange

219523 Duna bicolor Volcano219522 Duna bicolor pink star

218901 Plectranthus Ciliatus verde giallo
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SANVITALIA 222001 Powerbini PW (E) ......................
Compatta a fiore grande. 
222002 Superbini vigorosa PW (E) ....

Piante ben accestite e fiorifere, adatte 
a composizioni, adatte a zone fresche.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

222001 Powerbini PW (E)

222002 Superbini vigorosa PW (E)

PORTULACA SAMBA 220001 Samba lilla ..................................
Fiore molto grande; foglie quasi 
aghiformi. Crescita più lenta e 
vegetazione più leggera.
220002 Samba bianca ............................
Fiore bianco.
220003 Samba bicolore ...........................
Fiore grande bianco a bordo rosa.

A fiore grande e foglia aghiforme. La crescita è più lenta ma la sua resistenza al 
secco e al sole è tipica delle piante grasse.

contenitori da 104 fori • consegne da sett. 1 - 20

220001 Samba lilla

220002 Samba bianca 220003 Samba bicolore

SALVIA 220501 Mistical blu ..................................
Una salvia da talea simile alla farinacea 
ma piu vigorosa con foglia verde scura, 
brillante e spiga blu elettrico. Pianta 
molto resistente, ordinata, con fioritura 
continua dalla primavera all’inverno. 
221001 Farinacea Sallyfun® deep 
ocean ..............................................................
Salvia farinacea da talea con pianta 
compatta e spiga blu molto evidente. 
Nel nuovo colore anche lo stelo è scuro 
e migliora ancora la sensazione di 
scuro. Ottima presentazione in vaso, 
ottima resa in giardino. Coltivazione 
veloce.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

220501 Mistical blu 221001 Farinacea Sallyfun® Deep ocean
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SEDUM SPP 222710 Sedum SunSparkler maxi mix ..
4 colori a foglia diversa. Portamento 
vigoroso e grande fioritura. STRISCE
222730 Sedum mini mix 1 .............................
4 forme e colori di sedum compatti 
molto rustici. Adatti sia da soli che in 
composizione. STRISCE
222731 Sedum mini carpet mix ...............
4 forme di sedum compatto a portamento 
tappezzante che di mescolano bene 
anche con i mini. STRISCE

L’offerta si completa in autunno con 
una produzione di vaso 10 (1 colore 
per vaso e per pack da 15). Le piante 
son ovviamente grandi e pronte per un 
uso anche diretto.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20
vaso 10 pack da 15 
consegne da w 45 a 4/2017
in vaso 10 vedi pag 14

222710 Sedum SunSparkler maxi mix

222730 Sedum mini mix 1 222731 Sedum mini carpet mix

SCAEVOLA 222501 Scaevola Saphira® ........................
Fiori blu fioritura precoce. 
222505 Scaevola mix® ................................
Blu, deep blu, Rosa e bianco mix su 
strisce.  STRISCE
222507 Scaevola blue touch .....................
Pianta compatta, fioritura precoce bel blu.
222506 Scaevola white touch ...................
Pianta compatta, fioriturra precoce. Del 
tutto simile al blu. 

Selezioni di nuova genetica con pianta 
più fiorifera al caldo ma che tollera
bene anche le condizioni di clima 
alpino. Piante a vegetazione compatta.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

222501 Scaevola Saphira®

222506 Scaevola white touch222507 Scaevola blue touch

222505 Scaevola Mix®

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

CONTENITORE
A STRISCE

SEDUM IN VASO 10  
VEDI PAG 14
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THUMBERGIA ALATA

TORENIA 223501 Torenia Blue Moon ..............................................
Azzurro-blu.  STRISCE
223510 Torenia Moon mix ................................................
blu, purple e rosa.

224001 Tumbergia Alata arancio ....................................
Centro nero.
224010 Tumbergia Alata mix ...........................................
(arancio, giallo e rosso). STRISCE

Unica pianta a portamento rampicante proposta da 
Planta. Ha sviluppo molto
rapido e produce fiori di grande effetto estetico.

Selezione a crescita tondeggiante. Se coltivata 
appesa copre bene la parte alta del basket e non si 
vuota di fioritura. Buona resistenza al caldo.

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

contenitori da 104 fori 
consegne da sett. 1 - 20

223501 Torenia Blue Moon

224001 Tumbergia Alata arancio 224010 Tumbergia Alata mix

CONTENITORE
A STRISCE

VERBENA DA TALEA

Verbene a marchio PW con crescita compatta, 
fioritura veloce e buona tolleranza al caldo. Ottima 
la presentazione del vaso al momento della vendita, 
anche su vaso piccolo.
Un secondo gruppo riguarda piante a portamento 
più piatto, piante più vigorose adatte al giardino.

contenitori da 104 fori•consegne da sett. 1 – 20

224501 verbena Vepita scarlet (E)

224518 PW Vepita Dark magenta (E)224502 Vepita dark red PW (E) 224504 Vepita hot pink PW (E)

GRUPPO 1) VERBENE PRECOCI SEMIERETTE

 224501 Vepita scarlet PW (E) ...........................
Nuovo rosso a portamento più in linea con la serie. 
fioritura precoce, compatto.
224502 Vepita dark red PW (E) ......................................
Rosso scuro intenso.
224504 Vepita hot pink PW (E) .......................................
Rosa intenso.

 224518 PW Vepita Dark magenta PW (E) .....
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224517 PW Vepita pink kiss (E) 224507 Vepita Polar (E)

224508 Vepita lavander white PW (E) 224509 Vepita blu violet PW (E) 224521 Hurricane mix

CONTENITORE
A STRISCE

VERBENA DA TALEA 
 224517 PW Vepita pink kiss (E) ........................
 224507 Vepita Polar (E) ......................................

224508 Vepita lavander white PW (E) .........................
Lavanda con centro bianco, piu intenso di Lavander 
ice.
224509 Vepita blu violet PW (E) .....................................
Scuro, pianta compatta.
224521 Hurricane mix (E) ................................................
Bicolori con rosso, lilla, rosa. piante di buon vigore. 
STRISCE

224522 Superbena Royale red PW (E)

224522 Superbena Royale red PW (E) ..........................
224523 Superbena Royale whitecap PW (E) ........................
224524 Superbena Royale plum wine PW (E) .....................
224514 Superbena Royale parfume PW (E) ................
Pianta vigorosa ottima in giardino, delicatamente 
profumata.
224515 Superbena Royale chambrey PW (E) .............

GRUPPO 2) VERBENE PORTAMENTO TAPPEZZANTE
Adatte come copri suolo e basket misti. Fioritura 
precoce che si mantiene su tutta la pianta. 

224523 Superbena Royale whitecap PW (E)

224524 Superbena Royale plum wine PW (E)

224515 Superbena Royale chambrey PW224514 Superbena Royale parfume PW (E)
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L’offerta completa di ortaggi per il settore Hobby con l’attenzione Planta alle varietà e ai prezzi. Vale il sapore, la facilità di coltivazione, la genetica (se possibile locale e fuori 
dalle logiche delle multinazionali agricole).
La gamma è sempre più grande ma non ripetitiva. Ogni prodotto ha una sua valenza e una caratteristica diversa dall’altro, ben riconoscibile.
Di tutti i prodotti sono disponibili etichette da posizionare nel vaso. Chiedete al vostro agente come funzionano il servizio e i relativi costi. Per meglio comprendere la vasta 
gamma specie di pomodoro e peperone abbiamo questa tabella riassuntiva delle principali caratteristiche varietali

cod. Ortoplanta in cont da 360 fori tipo forma/disegno peso formato

300002 POMODORO PABLO F1 TONDO LISCIO indet. 250-300 360/350

300003 POMODORO BATISTA F1 LUNGO indet. 150-180 360/350 

300004 POMODORO PETITO CUORE DI BUE indet 250-400 360/350

300005 POMODORO PEDRO F1 COSTOLUTO indet 150-200 360/350

300006 POMODORO RAMON F1 GIGANTE indet 350-400 360/350

300007 POMODORO GONZALES F1 CILIEGIA indet 30 360/350

300008 POMODORO LUCIO F1 LUNGO DET. det 100-120 360/350

300009 POMODORO ROMEO F1 TONDO DET. det 150-180 360/350

300011 POMODORO PIERO DATTERINO DETERMINATO F1 det 30-35 360/350

300012 POMODORO BEPPE INSALATARO DETERMINATO F1 det 150-180 360/350

300013 BOGART` LUNGO PIENO DETERMINATO F1 det 120-150 360/350

 cod.  Ortoplanta Pro in cont da 240 fori tipo forma/disegno peso formato

304090 POMODORO CUORE DI BUE GIALLO Indet.  200-300 240/235

304001 POMODORO DATTERINO MORENO F1 indet. 30-35 240/235

304002 POMODORO DATTERINO STRIATO F1 indet. 30-35 240/235

304030 POMODORO DATTERINO ARANCIONE F1 indet. 30-35 240/235

304036 POMODORO DATTERINO SUPERDOLCE F1 Indet. 30-35 240/235

304004 POMODORO CILIEGIA ROSSO RUBINO F1 indet. 35-40 240/235

304029 POMODORO CILIEGIA A STRINGA F1 indet. 30-35 240/235

304093 POMODORO DE BERAO F1 Indet 80-100 240/235

304006 POMODORO MINI SAN MARZANO DIEGO F1 indet. 35-40 240/235

304007 POMODORO TIPO PICCADILLY F1 indet. 50-60 240/235

304009 POMODORO CILIEGA GIALLO F1 indet. 30-35 240/235

304010 POMODORO TIPO CAMONE F1 indet. 80-100 240/235

304011 POMODORO NERO indet. 130-150 240/235

304038 POMODORO SALE F1 Indet. 80-100 240/235

304012 POMODORO A GRAPPOLO PAULO F1 indet. 130-150 240/235

304013 POMODORO OVETTONE VERON F1 indet. 150-180 240/235

304014 POMODORO LUNGO TORNADO F1 indet. 130-150 240/235

304015 POMODORO S. MARZANO RED MAGIC F1 indet. 130-150 240/235

304016 POMODORI LUNGO CORNO indet. 170-200 240/235

304017 POMODORO RICCIO indet. 130-150 240/235

LISTA POMODORO
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304019 POMODORO CANESTRINO TOSCANO indet. 300-400 240/235

304071 POMODORO TONDO OPTIMA F1 indet. 200-300 240/235

304085 INSALATARO ROSA F1 indet. 200-250 240/235

304022 POMODORO BEEF A FRUTTO GIGANTE indet. 400-600 240/235

304023 POMODORO F1 GRAPPOLONE TUTTA POLPA indet. 200-300 240/235

cod. Ortoplanta special in pack da 104 fori consegna solo da w 12 a 17 tipo forma/disegno peso formato

304037 POMODORO RESISTENTE PHILOVITA indet. 20-25 104

304035 POMODORO RESISTENTE PHANTASIA F1 indet. 120-150 104

304076 POMODORO CARMELLO F1 indet. 180-200 104

304096 POMODORO BORSALINA F1 indet. 150-170 104

304075 POMODORO PANNORY F1 indet. 90-100 104

304081 POMODORO SUPERSWEET 100 F1 indet. 15-20 104

304082 POMODORO SUNGOLD F1 indet. 15-20 104

304072 POMODORO GIANO F1 indet. 150-180 104

304080 POMODORO OLIVADE F1 indet. 90-100 104

304002 POMODORO CRESPINO PLUM F1 indet. 35-40 104

304079 POMODORO TRILLY F1 indet. 20-30 104

cod. Pomodoro da balcone tipo forma/disegno peso formato

310501 CUORICINO. ERETTO CM 40-50 det /eretto 25-30 104

310502 TOTEM TONDO ERETTO CM 40-50 det /eretto 60-70 104

310503 CERASELLA CILIEGIA ROSSO ERETTO CM 50-60 det /eretto 25-30 104

310504 PEARL DROPS ALLUNGATO A FRUTTO GIALLO SEMIERETTO CM 40 det /ricad 35-40 104

310505 MEGABITE COSTOLUTO ERETTO CM 40-50 det /eretto 100-130 104

310613 SUMMERLAST F1 det /eretto 80-100 104

310506 RED PROFUSION RICADENTE det /ricad 30-35 104

310509 BIG LEAGUE SEMIDET. A FRUTTO GRANDE Semidet/ eretto 120-200 104

cod. Pomodoro innestato tipo forma/disegno peso formato

305001 POMODORO CUOR DI BUE INNESTATO indet. 250-400 104

305002 POMODORO COSTOLUTO INNESTATO indet. 150-200 104

305003 POMODORO F1 TONDO INNESTATO indet. 250-300 104

305004 POMODORO SAN MARZANO F1 INNESTATO indet. 150-180 104

305005 POMODORO GRAPPOLO F1 INNESTATO indet. 130-150 104

305006 POMODORO CILIEGIA F1 INNESTATO indet. 25-30 104

305007 POMODORO DATTERINO F1 INNESTATO indet. 30-35 104
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300002 Pablo F1 tondo liscio .....................
Indeterminato a vegetazione vigorosa 
con frutto medio grande di ottima qualità.
300003 Batista F1 lungo ................ Pianta 
indeterminata, frutto adatto sia per 
insalata che per sugo. Completamente 
rosso a maturazione.
300004 Petito cuore di bue ...........Del tipo 
Albenga, a pera, indeterminato e vigoroso, 
produce bene in tutte le condizioni. Ottima 
l’allegagione con produzione di diversi 
frutti per ogni palco. Sapore eccellente.
300005 Pedro F1 costoluto .........................
Indeterminato del tipo Marmande 
produce molti frutti di dimensione 
media, precoci e molto saporiti. Tipico 
dei Marmande è l’abbinamento fra 
zuccheri ed acidità, colore rosso e verde. 
Il massimo per una buona insalata.
300006 Ramon F1 gigante ..........................
Indeterminato, produce frutti grandi dal 
sapore eccellente, rossi e duri anche a 
maturazione completa. Bello da vedere, 
buono da mangiare.
300007 Gonzales F1 ciliegia ......................
Indeterminato produce numerosi frutti 
di dimensione media, 20-30g molto 
saporiti non troppo dolci. Frutto che non 
sgrappola e non si spacca con la pioggia.
300008 Lucio F1 lungo determinato ........
Pianta da lasciare a terra vigorosa e 
produttiva. Frutto ottimo per pelati.
300009 Romeo F1 tondo determinato
Frutto tipo Rio Grande, pianta da 
lasciare a terra produttiva e con raccolta 
concentrata. Frutto tondo ovale medio 
piccolo ideale per salsa.
300011 Piero F1 datterino determinato
Frutto piccolo, allungato di ottima qualità.
Dolce e acido assieme è ideale per 
preparazioni di alto livello.

POMODORO  
ORTOPLANTA IN 
CONT DA 360 FORI
contenitori da 360/350 fori
consegna da sett. 6 - 22

300009 Romeo F1 tondo determinato

300002 Pablo F1 tondo liscio

300008 Lucio F1 lungo determinato

300003 Batista F1 lungo

300006 Ramon F1 gigante

300004 Petito cuore di bue

300005 Pedro F1 costoluto 300007 Gonzales F1 ciliegia

300011 Piero F1 datterino determinato
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POMODORO  
ORTOPLANTA IN 
CONT DA 360 FORI

POMODORO  
ORTOPLANTA PRO IN  
CONT DA 240 FORI
contenitori da 240/235 fori 
consegna da sett. 6 – 22

300012 Beppe F1 insalataro determinato 
Frutto grande con spalla verde. Adatto 
per insalata, non necessita dei sostegni 
ed è molto rustico.
300013 Bogart` F1 lungo pieno 
determinato ..........................Interessante 
pomodoro a frutto lungo tipo San 
Marzano ma completamente pieno. 
Fa pochissima acqua e diventa ideale 
per salse domestiche. Ottimo sapore e 
ottima produzione.

304001 Datterino F1 Moreno ...Al top 
per la qualità di frutto e pianta. Ottimo 
vigore, facile da coltivare, allega anche 
al caldo. Frutti di eccellente sapore 
buoni sia invaiati che maturi. Grande 
equilibrio tra dolcezza e acidità.
304002 Datterino F1 striato ........Frutto 
allungato con punta evidente, di colore 
rosso striato di verde. Ottimo sapore 
con elevato contrasto di zuccheri e 
acidità. Alto contenuto di licopene. La 
pianta è vigorosa, resistente di ottima 
produttività. 
304036 Datterino F1 superdolce ..........
Frutto come gli altri datterini, si 
distingue per un alto contenuto di 
zucchero e bassa acidità della polpa. 
Ideale come snack, insalate, salse di 
grande qualità. Pianta produttiva e 
rustica, allega anche con il caldo.

 304030 Pomodoro Datterino 
arancione F1 ..................................................
Ottimo sapore, ottima pianta, colore di 
moda. 
304004 Ciliegia F1 rosso rubino ..........
Un ciliegino a frutto rosso scuro di 
ottimo sapore di grande produttività. 
Frutti su lunghi rami che non spaccano 
nemmeno con tanta pioggia.
304029 Ciliegia F1 a stringa ...........Ramo 
fiorale molto lungo a fioritura scalare. 
Frutto piccolo (15 gr) molto buono. Pianta 
ideale per un orto estetico e di qualità.

 304093 Pomodoro De Berao F1
Pomodoro ad alto contenuto di 
licopene, completamente rosso a 
maturazione. Frutto 80-100 gr. Pianta 
rustica adatta anche al clima di 
montagna.

300012 Beppe F1 insalataro determina 300013 Bogart` F1 lungo pieno determinato

304001 Datterino F1 Moreno

304004 Ciliegia F1 rosso rubino

304002 Datterino F1 striato

304029 Ciliegia F1 a stringa 304093 Pomodoro De Berao F1

304036 Datterino F1 superdolce

304030 Pomodoro Datterino arancione F1
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304006 Mini San Marzano F1 Diego ...............................
Un prodotto di moda e di ottimo sapore. Pianta 
indeterminata molto produttiva. Sapore dolce.
304007 Tipo Piccadilly F1 .....................Frutto tondo 
leggermente allungato, più grande del datterino, piu 
piccolo dell’ovettone. Ottimo sapore e produttività. 
304009 Ciliegia giallo F1 .............Grande sapore 
e grande produzione. Dimensione del frutto e 
produzione tipica del ciliegia rosso. Molto bello da 
vedere per il colore giallo-oro.
304010 Tipo Camone F1 ..............Frutto tondo o 
leggermente costoluto; verde scuro che diventa rosso 
brillante. Pezzatura 80-100 g molto saporito. Ottimo per 
l’insalata, a maturazione completa tende ad essere un 
pò molle.
304011 Nero .........Interessante pomodoro per i colore 
del frutto che testimonia l’elevato contenuto di Licopene. 
Pianta vigorosa frutti 100-130 grammi di ottima qualità.
304038 Sale F1 ............ Frutto allungato di 80-100 
grammi. spalla verde e maturazione a rosso. Va bene 
per insalata (quasi senza sale essendo lui molto 
saporito) e anche per raccolta a rosso. Un pomodoro 
nuovo, molto interessante per l’orto e di genetica 
italiana.
304012 A grappolo F1 Paulo ...........Frutto di medie 
dimensioni di grande sapore e qualità. Un pomodoro 
da orto con le caratteristiche dei grappoli professionali: 
colore uniforme rosso; resistenza alla sovramaturazione; 
produzione elevata.
304013 Ovettone F1 Veron ..........Grande produttività 
e rusticità per un pomodoro di sicura soddisfazione. 
Frutto con spalla verde diventa poi completamente 
rosso. Si presta all’uso per insalata come alla 
trasformazione domestica. Resistente al marciume 
apicale. Ottimo sapore.
304014 Lungo F1 Tornado ..........Tipo San Marzano 
molto tollerante al marciume apicale. Adatto 
per insalata e sugo. Ottimo sapore. Allega molto 
precocemente e si comporta bene anche nel grande 
caldo. 

304009 Ciliegia giallo F1

304011 Nero

304010 Tipo Camone F1

304012 A grappolo F1 Paulo 304014 Lungo F1 Tornado304013 Ovettone F1 Veron

304006 Mini San Marzano F1 Diego 304007 Tipo Piccadilly F1

304038 Sale F1

POMODORO ORTOPLANTA 
PRO IN CONT DA 240 FORI
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304015 San Marzano F1 Red Magic ......... Vero San Marzano 
proveniente dalla terra di origine del tipico pomodoro da pelati. 
Gusto e forma tipica con pianta resistente e di facile coltivazione. 
304016 Lungo corno ........... Tipologia di pomodoro a frutto 
molto lungo, pieno, di ottimo sapore e resa sia da consumo 
fresco che da conserva. Teme condizioni troppo umide. 
304017 Riccio..... Selezione locale di pomodoro riccio di 
dimensione medio piccola con frutto di ottimo sapore che 
tiene molto bene la sovrammaturazione. Ottimo per insalata, 
per la griglia, per sughi dal sapore intenso.
304090 Cuore di bue giallo .............. Frutto grande, buccia 
gialla, stesso sapore del noto cuor di bue. Buona allegagione.
3040119 Canestrino toscano ...... Tipico pomodoro locale a 
frutto grande di ottimo sapore.
304071 Optima F1  .....................................................Insalataro a 
frutto grande di vecchia genetica ma ancora riconosciuto 
come un ottimo pomodoro da hobbistica. I frutti non sono 
tutti di misura uguale ma il sapore è ottimo.
304085 Insalataro rosa F1 .........................Frutto grande con 
interno pieno dal bel colore rosa intenso. Ben sodo anche 
a frutto maturo, con ottima produttività. Una moda di colore 
con un ottimo prodotto. 
304022 Beef .................. Grande frutto completamente pieno 
di peso anche superiore ad 1kg. Pianta con allegazione 
difficile, sensibile alla screpolatura del colletto. Sapore molto 
buono almeno prima della sovra maturazione. Di sicuro 
effetto per la dimensione del frutto.
304023 Grappolone tutta polpa F1 .........Frutti molto grandi, 
polpa piena e ottimo sapore. Pianta di ottima produttività.

304017 Riccio

304016 Lungo corno304015 San Marzano F1 Red Magic

304071 Pomodoro tondo Optima

304085 Insalataro rosa F1304022 Beef

3040119 Canestrino toscano

304023 Grappolone tutta polpa F1

POMODORO ORTOPLANTA 
PRO IN CONT DA 240 FORI

304090 Cuore di bue giallo

 304037 Pomodoro resistente Peronospora 
Philovita .....................................................................................
Ciliegino ad alta resistenza alla peronospora del 
pomodoro. Pianta molto produttiva adatta sia per 
tutte le condizioni climatiche.

 304035 Pomodoro resistente Peronospora 
F1 .................................................................................................
Pomodoro  grappolo  da 100-130 g ad alta resistenza 
alla peronospora del pomodoro. Piante vigorose  per 
tutti i climi,  frutto di buon sapore.

POMODORO ORTOPLANTA  
SPECIAL IN CONT DA 104 FORI 
consegna solo da w 12 a w 17

304037 Pomodoro Res Peronospora Philovita304035 Pomodoro resistente Peronospora F1
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POMODORO ORTOPLANTA  
SPECIAL IN CONT DA 104 FORI 
304076 Pomodoro Carmello F1 .............Tondo liscio 
a frutto medio (180-200g).
304096 Pomodoro Borsalina F1 ....... Cuor di bue ibrido a 
frutto grande con pianta di buona resistenza alle malattie.
304075 Pomodoro Pannory F1 ........................... Pomodoro a 
grappolo. Frutto di 100 gr sodo e con poca cavita’ centrale.
304081 Pomodoro Supersweet 100 F1 ........Ciliegino 
da 20-25 gr. Dolce e molto produttivo.
304082 Pomodoro Sungold F1 ........ Ciliegino a frutto 
giallo. Dolce e produttivo.

 304072  Pomodoro Giano  F1 Ovettone molto 
produttivo. Usabile sia da verde che da rosso per 
salse e conserve. Sostituisce Napika.
304080 Pomodoro Olivade F1 .....................Pomodoro 
ovoidale da 100 gr. Produttivo con pianta robusta.
304002 Pomodoro Crespino plum F1 ...............Datterino 
striato a frutto molto saporito. Molto bello e molto buono.
304079 Pomodoro Trilly F1..............Mini san Marzano 
molto gustoso. Dolce e aromatico.

304096 Pomodoro Borsalina F1

304081 Pomodoro Supersweet 100 F1304075 Pomodoro Pannory F1

304082 Pomodoro Sungold F1

304072  Pomodoro Giano  F1

304080 Pomodoro Olivade F1

304079 Pomodoro Trilly F1304002 Pomodoro Crespino plum F1

304076 Pomodoro Carmello F1
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310501 Cuoricino ....... Pianta eretta di altezza 40-
50 cm. Pomodoro determinato di buon sviluppo 
con frutti a piccolo cuore dal sapore molto dolce. 
Bellissima presentazione quando tagliato a metá 
per la forma a cuoricino.
310502 Totem ........ Pomodoro a pianta eretta di 
buon sviluppo (40-50 cm): frutto tondo tipo cherry di 
buona qualità.
310503 Cerasella ....... Frutto piccolo, a ciliegia, dal 
colore rosso adatto al consumo come snack. Pianta 
eretta di buon vigore (50-60cm).
310505 Megabite a frutto pieno ...............Tipo beef di 
media dimensione. Pianta di vigore simile a Totem. 
Pianta eretta (40-50cm).

 310513 Summerlast F1 ..........Frutto piuttosto grosso, 
sodo e molto resistente. Pianta che produce per un lungo 
periodo di tempo. Altezza 50cm, buon sapore.
310504 Pearldrops a frutto allungato .......... T i p o 
mini san marzano a frutto giallo. Pianta semieretta 
(40cm) che si può sostenere con tutori o lasciare 
libera. 
310506 Red Profusion .......... Pomodorino ricadente 
del tipo Cherry a frutto rosso Buon sviluppo e buona 
qualitá dei frutti.

Tutte le nostre selezioni sono con piante di taglia 
relativamente grande che possono essere coltivate 
dritte con l’aiuto di un piccolo tutore oppure a 
ricadere. Producono un buon numero di frutti di 
buon sapore. Ovviamente la coltivazione determina 
differenze anche importanti nella resa produttiva e nel 
gusto dei frutti.

POMODORO ORTOBALCONE  
IN CONT DA 104 FORI

3 tipologie con piante a cespuglio adatte per essere 
gestite come ricadenti. Molto produttive. 

POMODORO RICADENTE 
DA BALCONE

contenitori da 104 fori 
consegna da sett. 6 – 22

contenitori da 104 fori 
consegna da sett. 6 – 22

310505 Megabite a frutto pieno310513 Summerlast F1

310501 Cuoricino

310504 Pearldrops a frutto allungato 310506 Red Profusion

310503 Cerasella

310502 Totem

Altro modello di pomodoro coltivabile sul balcone in 
vasi piuttosto grandi. Le piante si autodeterminano a 
4/5 palchi fiorali. Diventano 100/120 cm. E vanno 
sostenute con tutori o allevate dentro una “gabbia”. 
Portano una produzione importante ed hanno un 
ciclo di sviluppo veloce.

POMODORO 
VIGOROSO 
DA BALCONE
contenitori da 104 fori 
consegna da sett. 6 – 22

310509 Big League semideterminato tipo beef ..........
Frutto grande, pieno, a polpa solida di ottimo sapore. 
Pianta robusta con internodi corti molto produttiva.

310509 Big League semideterminato tipo beef
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LISTA PEPERONE

Scala di piccantezza dei peperoncini

Vista la sempre maggior importanza del peperone piccante…ma quanto piccante? Abbiamo definito i nostri peperoni 
secondo una scala di piccantezza da 1 a 10. La valutazione è volutamente semplice ma funzionale. I dati sono indicativi 
perché il contenuto di capsicina è diverso secondo il modo di coltivazione e secondo il clima.

I valori si intendono in questo modo:
1  peperoni dolci
2 -3  peperoni leggermente piccanti
4-5  piccanti (Cajenna)
6-7  molto piccanti (Hot banana)
8-9  piccantissimi (Tabasco)
10 -10+  iperpiccanti (Skorpion, Carolina Reaper)

Il massimo contenuto di capsicina non è nella polpa ma 
nel tegumento che lega i semi alla polpa.
Buon piccante a tutti.

LISTA PEPERONE

cod. Ortoplanta in cont da 360 fori tipo pianta forma/disegno peso p/cont

300501 PEPERONE TOPAZIO QUAD. F1 GIALLO dolce campo 300-400 360/350

300502 PEPERONE RUBINO QUAD. F1 ROSSO dolce campo 300-400 360/350

300503 PEPERONE SMERALDO QUADRATO F1 VERDE dolce campo 300-400 360/350

300504 PEPERONE GRANATO CORNO F1 ROSSO dolce campo 200-250 360/350

300505 PEPERONE GIADA CORNO F1 GIALLO dolce campo 200-250 360/350

300506 PEPERONE TAGO LOMBARDO DOLCE dolce campo 40-50 360/350

300507 PEPERONCINO CAJENNA PICCANTE picc. Grado 6 campo 40-50 360/350

300508 PEPERONCINO PICCANTE A MAZZETTI picc. Grado 5 campo/vaso 30-40 360/350

300509 PEPERONE FRIGGITELLO dolce campo 50-70 360/350

Ortoplanta pro in cont da 240 fori

304501 PEPERONE CUBO GIALLO FRANCO F1 dolce campo 400-500 240/235

304502 PEPERONE CUBO ROSSO REMO F1 dolce campo 400-500 240/235

300550 PEPERONE CUBETTO ROSSO F1 dolce campo  150-200 240/235

300551 PEPERONE CUBETTO GIALLO F1 dolce campo  150-200 240/235

304515 PEPERONE VERDE CHIARO F1 dolce campo 200-250 240/235

304504 PEPERONE VIOLA F1 dolce campo 200-250 240/235

304505 PEPERONE ARANCIO F1 dolce campo 200-250 240/235

304506 PEPERONE CITRINO F1 dolce campo 150-200 240/235

300515 PEPERONE SNACK F1 MIX QUADRATO dolce campo/vaso 30-40 240/235

300514 PEPERONE SNACK F1 MIX CONO dolce campo/vaso 30-40 240/235

304508 PEPERONE TOPEPO F1 dolce campo 150-200 240/235

304509 PEPERONCINO TONDO DA FARCIRE picc. Grado 3 campo/vaso 40-50 240/235

304510 PEPERONCINO DIAVOLICCHIO PICCANTE picc. Grado 4 campo/vaso 20-30 240/235

304512 PEPERONCINO CORNETTO PICCANTE picc. Grado 4 campo 50-70 240/235

304523 PEPERONCINO JALAPENO picc. Grado 3-4 campo/vaso 50-70 240/235
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cod. Ortoplanta special in cont da 104 fori consegna solo da w 12 a w 17 tipo pianta forma/disegno peso p/cont

304583 PEPERONE YECLA F1 dolce campo 200-250 104

304584 PEPERONE DOLMY F1 dolce campo 200-250 104

304585 PEPERONE ESPERANTO F1 dolce campo 200-250 104

304676 PEPERONE TEQUILA F1 dolce campo 200-250 104

304578 PEPERONE CAMPARI F1 dolce campo 150-200 104

304586 PEPERONE ZAZA F1 dolce campo 150-200 104

300582 PEPERONE MILDER SPIRAL dolce campo 40-50 104

304587 PEPERONE COHIBA dolce campo 40-50 104

304523 PEPERONE JALAPENO picc. Grado 4 campo/vaso 50-70 104

Ortobalcone in cont da 104 fori

311001 PEPERONE LIBERTY BELL dolce vaso 80-100 104

311002 PEPERONE REDSKIN ROSSO DOLCE dolce vaso 80-100 104

311011 PEPERONE SNACK PEPPER MIX DOLCE dolce vaso 50-70 104

311003 PEPERONE APACHE ROSSO MOLTO PICCANTE picc. Grado 7 vaso 40-50 104

311005 PEPERONCINO PICCANTE BASKET OF FIRE picc. Grado 8 vaso 15-20 104

311007 PEPERONCINO PICCANTE  LOCO picc. Grado 4 vaso 15-20 104

311008 PEPERONCINO CAJENNETTA PICCANTE picc. Grado 6 vaso/ricad. 20-30 104

311009 PEPERONCINO LINGUA DI FUOCO PICCANTE picc. Grado 5 campo/vaso 15-20 104

311010 PEPERONCINO PALLINO PICCANTE picc. Grado 4 campo/vaso 15-20 104

301012 PEPERONCINO FUOCO DELLA PRATERIA PICCANTE picc. Grado 5 vaso 10-15 104

311015 PEPERONCINO BLACK HORN picc. Grado 6 vaso 10-15 104

311016 PEPERONCINO CIUPETIÑO picc. Grado 6 vaso 10 104

311101 PEPERONCINO MORUGA RED SKORPION picc. Grado 10 campo/vaso 20-30 104

311105 HABANERO MIX picc grado 9 campo/vaso 20-30 104

311107 HABANERO ROSSO picc grado 9 campo/vaso 20-30 104

311106 HABANERO ARANCIO picc grado 9 campo/vaso 20-30 104

311108 HABANERO CIOCHOLATE picc grado 9 campo/vaso 20-30 104

311102 SKORPION GIALLO picc grado 10 campo/vaso 20-30 104

311122 CAROLINA REAPER picc grado 10+ campo/vaso 20-30 104

311018
PEPERONCINO HOT LEMON picc.Grado 7 campo/vaso 15-20 104

HOT FAJITA picc. Grado7 campo/vaso 15-20 104

311019
PEPERONCINO MESSICANO picc. Grado 8 campo/vaso 15-20 104

PEPERONCINO CAPPELLO DEL VESCOVO picc. Grado 5 campo/vaso 20-30 104

Innestato in cont da 104 fori

306001 PEPERONE QUADRATO ROSSO F1 INN. dolce campo 300-400 104

306002 PEPERONE QUADRATO GIALLO F1 INN. dolce campo 300-400 104

306003 PEPERONE CORNO ROSSO F1 INN. dolce campo 200-250 104

306004 PEPERONE CORNO GIALLO F1 INN. dolce campo 200-250 104
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PEPERONE ORTO-
PLANTA IN CONT  
DA 360 FORI

300501 Topazio F1 quadrato giallo .....
Frutto grande un pò allungato, a 3 lobi 
con polpa spessa dolce.
300502 Rubino F1 quadrato rosso ......
Come Topazio dal colore rosso 
brillante a maturazione completa.
300503 Smeraldo F1 quadrato verde ....
Frutto del tipo ¾ solito con invaiatura 
tardiva adatto quindi per raccolte a 
verde. Inevitabilmente a maturazione 
diventa rosso.
300504 Granato F1 corno rosso ...........
Frutto a punta molto lungo e pesante, 
rustico e produttivo.
300505 Giada F1 corno giallo ...............
Come Granato, con frutto a punta di 
colore giallo intenso.
300506 Tago Lombardo dolce ...............
Frutti numerosi verdi chiari che 
diventano rossi a maturazione 
completa. Polpa sottile dolce. Adatto 
da friggere e da conservare sotto 
aceto. Incredibilmente produttivo da 
inizio a fine stagione.
300507 Peperoncino Cajenna piccante ...
Frutto del tipo Cajenna maggiorato, 
brillante da verde e da rosso. Carnoso e 
molto piccante anche da verde. Pianta 
vigorosa non adatta per vaso.
300508 Peperoncino Piccante a 
mazzetti ...............Pianta di medio vigore, 
frutti a mazzetti,allungati verso l’alto 
ideali per la essicazione.
300509 Friggitello ....... Frutto allungato 
tipico del centro sud Italia con carne 
sottile adatto all’uso in padella. Sapore 
dolce e intenso.

contenitori da 360/350 fori
 consegna da sett. 6 – 22

300506 Tago Lombardo dolce 300508 Peperoncino Piccante a mazzetti

300501 Topazio F1 quadrato giallo

300504 Granato F1 corno rosso

300502 Rubino F1 quadrato rosso

300505 Giada F1 corno giallo

300507 Peperoncino Cajenna piccante

300503 Smeraldo F1 quadrato verde

300509 Friggitello
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304501 Cubo giallo Franco F1 ..............
Frutto grande simile al quadrato d’Asti 
ma con pianta resistente e di facile 
produzione. Resistente al TSWV, 
qualità professionale.
304502 Cubo rosso Remo F1 ...............
Stessa tipologia del frutto giallo e 
stesse caratteristiche di qualità.

PEPERONE CUBETTO: Gruppo di 
peperoni “piccoli” a forma quadrata e 
polpa spessa. Il frutto misura 10x10 
cm, non è poi così piccolo, ma queste 
piante sono più facili da coltivare in 
orto, fanno peperoni più piccoli ma in 
numero maggiore e con produzione 
più omogenea durante la stagione. 
300550 Peperone cubetto rosso F1 ....
300551 Peperone cubetto giallo F1 ....
304530 Cubetto verde chiaro F1 ..........
304504 Cubetto viola F1 .........................
304505 Cubetto arancio F1 ....................
304506 Citrino F1 .......Tipico peperone 
ungherese a buccia verde chiaro. 
Frutto dolce di ottima produttività per 
l’allegagione scalare.

PEPERONE ORTO- 
PLANTA PRO 
IN CONT DA 240 FORI
contenitori da 240/235 fori 
consegna da sett. 6 – 22

304501 Cubo F1 giallo Franco

300550 Peperone cubetto rosso F1 300551 Peperone cubetto giallo F1

304502 Cubo F1 rosso Remo

304530 Cubetto verde chiaro F1

304506 Citrino F1304504 Cubetto viola F1 304505 Cubetto arancio F1

99



300515 Snack F1 mix quadrato

 300514 Snack F1 mix cono

PEPERONE SNACK: Frutto piccolo, molto dolce, ottimo 
per il consumo a crudo (snack). Peperoncino di gran 
moda ma molto buono e facile da coltivare. Offerto 
adesso in 2 tipologie di frutto, uno a cono e uno tipo 
quadrato. Una ottima novità anche per il balcone.
300515 Snack F1 mix quadrato ........................................
300514 Snack F1 mix cono ................................................
304508 Topepo F1 ......Forma tonda schiacciata non 
molto grande. Produce numerosi frutti grazie ad una 
allegazione scalare. La polpa spessa il sapore dolce. 
Adatto per tutti gli usi, ottimo per ripieno.
304509 Tondo da farcire ............... Un prodotto di 
nicchia che ritorna di moda. Selezione a frutto medio 
piccolo, piccante ma non troppo. Scala piccantezza 3.
304510 Peperoncino Diavolicchio ..................................
Peperoncino piccante tipico, a frutto piccolo 
allungato che “guarda in su”. I frutti sono singoli e a 
maturazione scalare. Bello anche come ornamentale. 
Scala piccantezza 4.
304512 Cornetto piccante ........Frutto a cornetto con 
superfice lucida sia da verde che da rosso. Frutti 
appesi sotto le foglie, numerosi e con maturazione 
scalare. Polpa spessa di sapore piccante. Molto 
produttivo e molto bello. Scala piccantezza 4.
304523 Jalapeno .................Tipico messicano a frutto 
allungato tronco con carne spessa e piccante. Pianta 
rustica che si adatta ad ogni coltivazione. Scala di 
piccantezza 3-4.

304509 Tondo da farcire

304512 Cornetto piccante 304523 Jalapeno

304508 Topepo F1

304510 Peperoncino Diavolicchio
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304583 Peperone Yecla F1 .....................Quadrato rosso 
12-14 cm
304584 Peperone Dolmy F1 .................................Quadrato 
verde chiaro poi rosso 12-14 cm

 304585 Peperone Esperanto F1 ..............................
Quadrato giallo 12-14 cm. Sostituto di Derby.
304576 Peperone Tequila F1 ............... Quadrato violetto 
12-14 cm
304578 Peperone Campary F1 ....Corno rosso da 20 cm

 304586 Peperone Zaza F1 .....Tipo ungherese a 
punta 12-14 cm. Sostituto di Cibere.
304582 Peperone Milder spiral ............Tipo lombardo a 
frutto fine, dolce. 12-14 cm

 304587 Peperone Cohiba F1  ........Peperoncino 
allungato rosso piccante 12-14 cm. Sostituto di Sahem.
304523 Peperone Jalapeno ...Tipico jalapeno piccante 

PEPERONE ORTOPLANTA SPE-
CIAL IN CONT DA 104 FORI
CONSEGNA SOLO DA W 12 A W 17

304583 Peperone Yecla F1

304584 Peperone Dolmy F1

304576 Peperone Tequila F1

304586 Peperone Zaza F1

304585 Peperone Esperanto F1

304582 Peperone Milder spiral

304578 Peperone Campary F1

304587 Peperone Cohiba F1 304523 Peperone Jalapeno
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Piante dal vigore contenuto che producono un buon 
numero di frutti di buona qualità. I frutti restano a 
lungo sulla pianta anche a maturazione completa 
dando un effetto ornamentale di buon interesse.

PEPERONE ORTOBALCONE
IN CONT DA 104 FORI

contenitori da 104 fori 
consegna da sett. 6 – 22

311002 Redskin dolce

311001 Peperone Liberty belle F1

311011 Snack Pepper mix dolce

 311001 Peperone Liberty belle F1  ....................
Giallo, dolce; Sostituto di Mohawk con pianta piu’ 
robusta, meglio tollerante il caldo e con produzione di 
miglior sapore. Dimensioni di pianta simili a Mohawk .
311002 Redskin dolce .................Frutto rosso di media 
dimensione, simile al Liberty belle. 
311011 Snack Pepper mix dolce ......... Peperone a 
frutto piccolo, adatto per consumo senza cottura 
(snack). Pianta molto produttiva a fioritura scalare 
con frutti gialli, rosso o arancio. Selezione adatta per 
coltivazione in vaso o sul balcone.
311003 Apache rosso molto piccante...............Frutto 
relativamente grosso, rosso a maturazione e molto 
piccante. Scala Piccantezza 7.
311005 Peperoncino Basket of Fire ....................Molto 
piccante Frutto piccolo a sigaretta. Pianta di ottimo 
effetto ornamentale per il colore dei frutti da verde a 
giallo a rosso. La pianta non arresta mai la crescita e 
la fioritura così come la formazione e la maturazione 
dei frutti. Scala piccantezza 8.
311007 Peperoncino Loco piccante .................. Frutto 
piccolo tondo di colore verde poi viola e poi rosso. 
Buon vigore e buon effetto estetico. Frutto piccante 
ma non troppo.scala piccantezza 4.
311008 Peperoncino Cayennetta piccante ..................
Elegante ibrido di peperoncino sul tipo cajenna 
piccolo. Pianta morbida che tende ad avere forma 
a ricadere. Frutto piccante a maturazione. Scala 
piccantezza 6.

311003 Apache rosso molto piccante

311005 Peperoncino Basket of Fire

311007 Peperoncino Loco piccante 311008 Peperoncino Cayennetta piccante
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311016 Peperoncino Ciupetino

311105 Habanero mix

311009 Peperoncino Lingua di fuoco piccante ...........
Frutti eretti, lunghi, molto belli. Pianta usabile sia in 
vaso che in campo. In vaso necessita di 1 spuntatura. 
Piccante scala piccantezza 5.
311010 Peperonciono Pallino piccante ............Frutto 
tondo eretto sopra le foglie. Pianta contenuta usabile 
sia in vaso che in campo. Sopporta la spuntatura. 
Piccante. Scala piccantezza 4. 
311012 Peperonciono Fuoco della prateria 
piccante ..............Pianta tipica da vaso con portamento 
a mezza sfera. Frutti piccoli molto piccanti. Una 
estetica davvero bella. Scala di piccantezza 5.
311015 Peperoncino Black Horn.. Peperoncino con 
buona presentazione in vaso, foglia scura, frutti 
piccoli piuttosto piccanti. Scala di piccantezza 6. 
311016 Peperoncino Ciupetino ......................................
Peperoncino con buona presentazione in vaso. 
Vegetazione folta piuttosto vigorosa. I frutti dalla 
caratteristica forma a fiaschetto, sono numerosi e di 
buona piccantezza. Scala di piccantezza 6.
311018 Peperoncino Hot lemon e Hot fajita mix ........
Capsicum annuum molto piccante ma non estremo. 
Piante con frutti appesi di estetica molto bella. Frutti 
lucenti, allungati, numerosi. Ottimo effetto anche 
ornamentale. Grado di piccantezza 7. STRISCE
311105 Habanero mix ................Nel contenitore ci sarà 
un mix di piante con frutti di colore rosso, arancio,giallo, 
cioccolato, bianco. Scala piccantezza 9. 

311009 Peperoncino Lingua di fuoco piccante

311010 Peperonciono Pallino piccante 311012 Peperonciono Fuoco della prateria piccante 311015 Peperoncino Black Horn

311018 Peperoncino Hot lemon e Hot fajita mix

PEPERONE ORTOBALCONE
IN CONT DA 104 FORI

CONTENITORE
A STRISCE
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311107 Habanero rosso ......................................................
311106 Habanero arancio ..................................................
311108 Habanero chocolate .............................................
311101 Peperoncino Moruga red skorpion..................
Capsicum chinense riconosciuto come il più 
piccante al mondo. La crescita richiede tanta luce, 
alte temperature e una buona pazienza. Il ciclo è 
lungo e la pianta disordinata ma i frutti di piccantezza 
estrema ripagano lo sforzo di coltivazione. Grado di 
piccantezza 10+.
311102 Skorpion giallo ................... Fratello giallo del 
moruga red skorpion
311122 Carolina reaper ................................ Capsicum 
Chinense che si contende il grado di maggior 
piccantezza possibile con in Moruga red Skorpion. 
Pianta vigorosa che necessita di molto caldo. 
311019 Peperoncino Messicano e cappello del 
vescovo mix .............. Piante entrambe molto vigorose 
anche se diverse. Il “Messicano” forma un alberello, ha 
foglie scure e pelose, frutto cilindrico molto piccante 
(grado di piccantezza 8). Il Cappello del vescovo ha 
pianta a cespuglio , foglie verdi, frutti dalla tipica forma 
e piccantezza non elevata (grado di piccantezza 5).  
I frutti sono molto decorativi. STRISCE311107 Habanero rosso

311106 Habanero arancio 311108 Habanero chocolate

311019 Peperoncino Messicano e cappello del vescovo mix

311122 Carolina reaper311102 Skorpion giallo

311101 Peperoncino Moruga red skorpion

CONTENITORE
A STRISCE

PEPERONE ORTOBALCONE
IN CONT DA 104 FORI
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MELANZANANA 
ORTOPLANTA IN 
CONT DA 360 FORI
contenitori da 360/350 fori
 consegna da sett. 6 – 22

301001 Vienna F1 lunga ............ Frutto 
scuro allungato, a polpa dolce. Pianta 
vigorosa e molto produttiva.
301002 Berna F1 tonda ...........................
Frutto ovale scuro a polpa carnosa. 
Pianta relativamente compatta con 
produzione costante.
301003 Nizza F1 palermitana o 
Violetta ................ Selezione di 
melanzana a frutto grande con buccia 
dal colore variegato dal bianco al viola. 
Grande qualità dei frutti molto dolci, 
carnosi e con pochi semi. Pianta un pò 
tardiva.

301002 Berna F1 tonda 301003 Nizza F1 palermitana o Violetta

301001 Vienna F1 lunga

MELANZANA OR-
TO-PLANTA PRO IN 
CONT DA 240 FORI
contenitori da 240/235 fori
consegna da sett. 6 – 22

311506 Coiba

311508 Striata ovale

311510 Coiba nera

311509 Tonda bianca311507 Melanzana rosa

311506 Coiba ......... Frutto molto buono 
con estetica di gran moda. Pianta 
rustica e produttiva.
311510 Coiba nera .........................Frutto 
sottile a buccia nera lucida. Molto 
buona da mangiare, produttiva
311509 Tonda bianca ......Frutto tondo 
oblungo a buccia bianca. Polpa 
morbida con poco seme. Delicata per 
il trasporto ma molto buona in cucina.
311508 Striata ovale..................................
Nuova selezione a pianta più ordinata 
e frutto con pochi semi buona e 
produttiva.
311507 Melanzana rosa ............. Frutto 
tondo grande con buccia chiara 
rosata. Carne bianca, soda, dal sapore 
delicato.
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MELANZANA ORTO-
PLANTA SPECIAL IN 
CONT DA 104 FORI 

MELANZANA  
ORTOBALCONE IN 
CONT DA 104 FORI

consegna solo da w 12 a w 17

contenitori da 104 fori 
consegna da sett. 6 – 22

311501 Pot black  ........Nuovo ibrido di 
melanzana da balcone a frutto viola 
scuro tondo leggermente allungato. 
Frutti a mazzetti.
311502 Ivory ......................Frutto bianco. 
Frutti a mazzetti.

Gruppo di melanzane a pianta 
compatta (50-60 cm) che produce 
numerosi frutti di piccola pezzatura 
con forma a uovo.

311006 Melanzana Crystal F1

311502 Ivory311501 Pot black

 311006 Melanzana Crystal F1 
Frutto allungato produttiva e adatta al 
clima fresco. Sostituta di Diva.
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FRAGOLA 
DA STOLONE

Si specializza l’offerta Planta delle fragole da stolone 
di qualità. A fianco di Anabelle c’è Anita, fragola 
stagionale a maturazione precoce. Non serve una 
produttività professionale, serve un eccellente sapore 
su una pianta rustica e duratura.
Tutte le piante saranno prodotte in un nuovo 
contenitore da 60 fori.

308001 Fragola rifiorente Anabelle ................ Varietà 
esclusiva con frutto di qualità eccellente. Molto 
apprezzata in Francia Anabelle ha frutti medio grandi 
con eccellente aroma di fragola di bosco.
308006 Fragola unifera Asia ............. Frutto grande di 
buon sapore. Pianta a maturazione precoce di buona 
produttività, facile da coltivare.

contenitori da 60 fori 
consegna da sett. 4 – 16

308001 Fragola rifiorente Anabelle

ORTO INNESTATO

Si consolida l’offerta Planta degli ortaggi innestati. 
Grande sta diventando l’interesse del mercato 
professionale e hobbistico verso l’innesto. L’innesto 
garantisce da un lato un apparato radicale sano, 
dall’altro una qualità di frutto senza compromessi.
Planta mantiene alto il valore dell’innesto con la 
miglior scelta e combinazione tra le due parti della 
pianta.

Pomodoro: 
innestato su pomodoro resistente di vigore non ele-
vato per evitare l’eccesso di vegetazione a scapito 
dell’allegagione.

305001 Pomodoro Cuor di bue innestato ..................... 
305002 Pomodoro Costoluto innestato .........................
305003 Pomodoro F1 Tondo innestato ..........................
305004 Pomodoro San Marzano F1 innestato ............
305005 Pomodoro Grappolo F1 innestato ....................
305006 Pomodoro Ciliegia F1 innestato .......................
305007 Pomodoro Datterino F1 innestato ................... 

Melanzana :
innestata su Solanum torvum, specie selvatica 
che garantisce una maggiore affinità rispetto al 
pomodoro e che evita gli eccessi di vigore delle 
piante. Innesto sotto cotiledoni per evitare i ricacci

305501 Melanzana lunga innestata................................
305502 Melanzana tonda innestata ...............................
305503 Melanzana Palermitana o violetta innestata

Peperoni: 
innestati su portainnesto professionale resistente sia 
a verticillum che fusarium. Qualità di alta gamma. 

306001 Peperone Quadrato rosso innestato...............
306002 Peperone Quadrato giallo innestato................
306003 Peperone Corno rosso innestato .....................
306004 Peperone Corno giallo innestato .....................

Cucurbitacee:
innestate in cont. da 60 fori 
consegna da sett.12 a 16

306501 Melone Retato........................................................
306502 Melone Liscio .........................................................
307001 Anguria Crimson sweet tonda verde rigata .....
307002 Anguria Dumara lunga verde rigata ...............

 307501 Cetriolo Vigorex  F1 ................................
Lungo del tipo burpless. Si consiglia la coltivazione in 
verticale.

contenitori da 104 fori 
consegna da sett.8-16

305001 Pomodoro Cuor di bue innestato

306001 Peperone Quadrato rosso innestato

307001 Anguria Crimson sweet tonda verde rigata306501 Melone Retato

305503 Melanzana Palermitana o violetta innestata

308006 Fragola unifera Asia
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308501 Fragola di bosco Alpine F1 ...A frutto piccolo, 
rifiorente, molto produttiva e non stolonifera. Si coltiva 
anche in vaso 12 o 14.
308502 Fragola di bosco stolonifera Heidy..................
Interessante per la produzione di frutti ma anche 
come coprisuolo da zone d’ombra e sotto le conifere. 
Ovviamente piuttosto invadente se lasciata crescere 
liberamente.

FRAGOLE DA BASKET VIGOROSE
Adatte per basket relativamente grandi. Hanno 
vegetazione grande, producono parecchi stoloni che 
danno anche un buon effetto ricadente.
309504 Fragola da basket vigorosa a fiore bianco 
(Elan F1) .....................................................................................
309505 Fragola da bsket vigorosa a fiore rosa 
(Gasana F1) ..............................................................................
309506 Fragola da basket vigorosa a fiore rosso 
(Toscana F1) .............................................................................

FRAGOLE DA BASKET COMPATTE
Adatte per basket compatti, producono pochi stoloni, 
mantengono la vegetazione al di sopra del vaso.
309501 Da basket F1 Lola a fiore rosso ..... G r a n d e 
colore del fiore ad effetto ornamentale cui si 
accompagna una buona produzione dei frutti. Pianta 
ordinata che produce pochissimi stoloni. Rifiorente 
tutto l’anno assicura raccolti prolungati.
309502 Da basket F1 Tutù a fiore rosa ............ Colore 
delicato, grande anch’esso molto ornamentale con 
ottima produzione di frutti. Ottima presentazione in 
basket fiorisce nelle 4 stagioni.
309503 Ambra F1 a fiore bianco ..... Colore del fiore 
tradizionale, ottima presentazione della pianta e 
ottima qualità dei frutti.

Fragole F1 da seme di grande valore genetico adatte 
al mantenimento in vaso o basket. Sono tutte varietà 
rifiorenti con frutti di buon sapore, differenti per la 
colorazione del fiore.

FRAGOLE DA SEME/BASKET
contenitori da 104 fori
consegna da sett. 1 – 16
ciclo autunnale da w 30 a 52

308501 Fragola di bosco Alpine F1

308502 Fragola di bosco stolonifera Heidy

309505 Fragola da bsket vigorosa a fiore rosa (Gasana F1)309504 Fragola da basket vigorosa a fiore bianco (Elan F1) 309506 Fragola da basket vigorosa a fiore rosso (Toscana F1)

309502 Da basket F1 Tutù a fiore rosa 309503 Ambra F1 a fiore bianco309501 Fragola da basket F1 Lola a fiore rosso
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CARCIOFO E ALTRO IN 
VASO 10 PACK DA 15
Vaso 10 in pac da 15
consegna da sett. 1 – 22

309001 Carciofo F1 tipo romanesco .....Carciofo F1 
da seme di alto livello qualitativo. Capolino verde 
chiaro,grosso di ottimo sapore. Produzione tardiva 
con buona resistenza al freddo che permette una 
produzione fuori stagione. Foglie senza spine. 
Carciofo ad alto contenuto di Inulina, aminoacido 
dalle elevate proprietà antiossidanti.

Patata dolce Americana:
tuberi grandi, dolci, facili da coltivare per l’hobby e per 
i professionisti. Una ripresa di vecchie abitudini con 
varieta’ di qualita’ moderna.
309201 Patata dolce a polpa arancione ........................

 309202 Patata dolce a polpa bianca ................

309001 Carciofo F1 tipo romanesco 30920 Patata dolce a polpa arancione 309202 Patata dolce a polpa bianca

301501 Sedano verde ..........A canna piena: precoce 
e lento a montare a seme. Adatto per tutta la stagione.
301502 Sedano bianco  ............ A canna bionda e 
foglia chiara. Tenero con pochi fili. Più delicato in 
coltivazione.
301503 Sedano rapa ............Adatto per i climi freschi 
produce una rapa grossa e bianca.
302001 Porro .....Varietà adatta a raccolta autunnale 
con media resistenza al freddo.

ALTRI ORTAGGI IN 
CONT DA 360 FORI
contenitori da 360/350 fori
 consegna da sett. 6 – 22

301503 Sedano rapa

302001 Porro301501 Sedano verde 301502 Sedano bianco
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302501 Cipolla dorata .............................
302502 Cipolla rossa ...............................
302503 Cipolla bianca .............................
302504 Cipolla rossa tipo tropea.........
302506 Cipollotto bianco ........................
Seminata a multi seme per avere 4-5 
cipollotti ogni buco del contenitore.
   302507 Cipollotto rosso ..........
In coppia con il bianco.
303001 Prezzemolo gigante d’Italia 
liscio  ......................Ottimo prezzemolo 
produttivo e profumato. Seminato con 
una multipillola si garantiscono 4-5 
piantine per alveolo.
303002 Prezzemolo riccio ....................
Selezione di qualità professionale ben 
vigorosa e di ottimo sapore.
303501 Basilico genovese ........................
Selezione del miglior genovese profumato 
e produttivo. seminato a multiseed si 
garantiscono 3-4  piante per alveolo.

Selezione di cipolle adatte al trapianto 
primaverile e, tropea a parte, di buona 
conservabilità.

ALTRI ORTAGGI IN 
CONT DA 360 FORI

302501 Cipolla dorata 302502 Cipolla rossa

302503 Cipolla bianca

302506 Cipollotto bianco, Cipollotto rosso 302507 Cipollotto rosso

302504 Cipolla rossa tipo tropea

303001 Prezzemolo gigante d’Italia 303002 Prezzemolo riccio

303501 Basilico genovese
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312501 Melissa ........................Profumo di limone, 
foglia molto elegante.

 312503 Melissa mandarin ....................................
Melissa al profumo di mandarino. Delicata nel 
profumo, rustica nella crescita.
313001 Maggiorana .............Selezione di origanum 
maiorana dal profumo delicato. Pianta prostrata.
313501 Timo ......Selezione di timo comune. Rustico e 
vigoroso.
314001 Aneto ..................... Delicato profumo di anice.
314501 Coriandolo ............Aroma tipico della cucina 
messicana.

AROMATICHE 
DA SEME

Le principali aromatiche da seme tipicamente offerte 
in primavera possono diventare interessanti anche 
come complemento all’offerta estivo-autunnale 
specie se offerte in vasi pronti all’uso.

contenitori da 104 fori con 
multisemina • consegna da sett. 6 – 22

312501 Melissa

312503 Melissa mandarin 313001 Maggiorana

313501 Timo 314501 Coriandolo

314001 Aneto

L’assortimento si amplia e migliora anche la nostra conoscenza delle esigenze di 
mercato. Accanto alla lista ufficiale saranno possibili programmi personalizzati 
sulle esigenze dei clienti.
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AROMATICHE 
DA SEME
315001 Levisticum ....... (Sedano di monte) Profumo 
tipicamente nordico.
303002 Prezzemolo riccio ................. Profumo anche 
più intenso del prezzemolo liscio. Ottimo effetto 
ornamentale.
303001 Prezzemolo liscio ..................Gigante italiano, 
vigoroso e profumato.
316001 Basilico Greco Aristotle  ........Molto robusto, 
di ottimo vigore e con una fragranza intensa. Ottimo 
come ornamentale.
316002 Basilico Floral Spires ............Basilico del tipo 
tailandese vigoroso e robusto. Molto bello come 
ornamentale. Fiori bianchi o rosa.
316003 Basilico rosso .......... Profumo del tipico 
genovese su foglia rosso rubino.
316004 Basilico a foglia di lattuga  ................. F o g l i a 
grande, bollosa, verde chiaro, molto profumata. 
Pianta vigorosa.
316008 Basilico al limone .....................Pianta robusta 
di aroma particolare. 

316003 Basilico rosso

316004 Basilico a foglia di lattuga

316008 Basilico al limone

316002 Basilico Floral Spires

303001 Prezzemolo liscio 316001 Basilico Greco Aristotle

315001 Levisticum 303002 Prezzemolo riccio
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317002 Lavandula Angustifolia Ellagance 317501 Lavandula Stoechas Bandera Purple (1 seme per foro)

318301 Rosmarino officinalis multi

317001 Lavandula Angustifolia Hidcote blu

LAVANDE DA SEME

Anche da seme alcune lavande hanno risultati molto 
buoni. Molto interessante la lavanda angustifolia 
Ellegance blu e la nuovissima Stoechas da seme 
Bandera, varieta’ di  sicuro successo sulle colture a 
ciclo breve.

317001 Lavandula Angustifolia Hidcote blu ...............
Stesse caratteristiche di quella moltiplicata per talea. 
Più usata per vasi piccoli e cicli veloci.
317002 Lavandula Angustifolia Ellagance ..................
Lavandula angustifolia che non necessita di 
vernalizzazione. Bella, compatta, precoce. Ideale per 
fioriture estivo-autunnale.
317501 Lavandula Stoechas Bandera Purple  
...................................................Stoechas da seme di 
eccellente qualità. Con 1 sola piantina produce un 
ofttimo cespuglio. Non necessita di spuntatura, 
cresce veloce. Ideale per produrre vasi piccoli (10 o 
12) dalla tarda primavera in poi.

318301 Rosmarino officinalis multi ...............................
Interessante rosmarino da seme a crescita veloce. 
Coltivazione economica, interessante per programmi 
anche dell’ultimo momento. È più facile seminare 
che gestire talee in erba.

contenitori da 104 fori con multi semina
consegna da sett. 6 – 22

113



 318701 Salvia officinalis multi 318801 Stevia rebaundiana da seme

400001 Basilico di montagna ...................
A foglia verde liscia, portamento 
assurgente, profumo e sapore 
intensi. Pianta molto robusta anche 
in condizioni di temperature fresche e 
con alti livelli di umidità nel terreno.
400002 Basilico blu Afrika..........F o g l i a 
verde scuro, tonda. Pianta di elevato 
vigore che diventa semilegnosa. 
Profumo molto forte un pò amaro. Blu 
Afrika ha una fioritura molto bella di 
spighe rosa dal fantastico contrasto 
con la foglia. La pianta è molto 
robusta e mantiene forza e fioritura 
dalla primavera all’autunno inoltrato. 
Tenendola fuori gelo è possibile 
mantenere la pianta da un anno all’altro.
400003 Basilico Magico fiore bianco ...
Foglia verde, tonda. Pianta di ottimo 
vigore a fioritura bianca. Si abbina a Blu 
Afrika per combinazione di colore tra 
foglia e fiore.
400006 Basilico variegato .......... Foglia 
variegata tra verde chiaro e bianco. 
Intenso profumo tipico del basilico 
genovese. Pianta di grande sviluppo, 
delicata nel periodo iniziale , più 
robusta quando diventa grande. Soffre 
molto le basse temperature specie 
se in condizioni di eccessi di acqua. 
L’effetto decorativo è molto bello, 
l’uso alimentare molto vicino al gusto 
italiano.

 400506 Rosmarino di 
montagna .......................................................
Esclusiva Planta questo rosmarino 
caratterizzato per l’elevata resistenza al 
freddo invernale. Foglia grigia, piccola, 
stelo chiaro sulla vegetazione nuova e 
poi subito legnoso. Forma assurgente, 
elevato tenore di oli essenziali.
400501 Rosmarino a cespuglio ............
Pianta molto ricca di profumo che si 
mantiene anche dopo cottura. Crescita 
rapida forma a cespuglio compatto.
400502 Rosmarino prostrato ..... Foglia 
verde piccola con evidente portamento 
prostrato. Buon valore come aromatica 
e ottimo uso ornamentale specie sulle 
scarpate e sui muretti. La crescita è 
più compatta e lenta. Quando fiorisce 
l’aspetto è molto gradevole.

AROMATICHE DA TALEA 

Piante a moltiplicazione per talea 
offerte nel periodo primavera-estate.

400001 Basilico di montagna

contenitore 104/102
consegna da sett. 6 – 22

318701 Salvia officinalis multi ..................
Coltivazione molto veloce adatta 
soprattutto per vasi piccoli. A 
maturazione della pianta non si vede 
differenza tra la salvia da seme e da 
talea. 
318801 Stevia rebaundiana da seme .
Selezione da seme disponibile per la 
coltivazione molto prima del materiale 
da talea. A giorno corto la stevia da 
talea va in dormienza e produce i fiori 
e questo rende molto difficile il prelievo 
delle talee. Da seme si ovvia in parte a 
questo inconveniente. La consegna a 
partire dalla w 6.

400002 Basilico blu Afrika 400003 Basilico Magico fiore bianco

400006 Basilico variegato 400506 Rosmarino di montagna

400501 Rosmarino a cespuglio

400502 Rosmarino prostrato
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401001 Salvia officinalis 401004 Salvia maxima

401509 Menta Hugo

401505 Menta Mojito

402012 Timo citrodorus foglia giallo - verde

402001 Timo faustini

401001 Salvia officinalis ..... Salvia a 
foglia grigia tradizionale. Ha ottima 
presentazione nel vaso per l’elevato 
accestimento iniziale. Produce poco 
fiore e rimane ordinata sia in vaso che 
in giardino. Foglia allungata , ottimo 
profumo anche dopo cottura.
401004 Salvia maxima ...............F o g l i a 
tondeggiante, molto grande, aromatica. 
Pianta vigorosa con fioritura  evidente.
401002 Salvia tricolor ......................Grande 
effetto ornamentale e buona resa in 
cucina. Crescita relativamente compatta. 
401003 Salvia purpurea ....... Foglie scure 
eleganti con ottima qualità aromatica. 
Elevato vigore e ottima tolleranza alla 
potatura.
401005 Salvia icterina ......................F o g l i a 
variegata verde gialla con buona tolleranza 
all’oidio. Ottimo effetto ornamentale, buon 
profumo.
401501 Menta piperita................ C lass ica 
menta a foglia appuntita con elevato 
profumo. Pianta tendenzialmente prostrata 
di buon vigore. 
401502 Menta maroccana ............... M o l t o 
aromatica. Pianta vigorosa a portamento 
semi eretto.
401505 Menta Mojito .................. Originale 
cubana, aromatica ma non troppo forte. 
Certo a Cuba il profumo sarà un pò diverso.
401509 Menta Hugo ....................Selezione 
particolarmente adatta per il famoso 
aperitivo Hugo. 
402001 Timo faustini ......Timo comune 
a foglia vede scura, piccola e aromatica. 
Portamento a palla.
402012 Timo citrodorus foglia giallo - 
verde ...............Foglia tonda, variegata 
verde- dorata. Portamento prostrato, 
profumo al limone. Molto elegante in 
composizioni.

AROMATICHE DA TALEA 

401005 Salvia icterina

401501 Menta piperita

401002 Salvia tricolor

401502 Menta maroccana

401003 Salvia purpurea
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402501 Origano italico 402502 Origano compatto

403001 Maggiorana liguria

403501 Satureia Hortensis403502 Satureya hesperozygis fragrant beauty midnight mojito

402003 Timo citrodorus foglia 
argentata ................. Foglia grigia verde, 
portamento eretto,profumo al limone.
402004 Timo citrodorus orange foglia 
verde ............ Foglia verde, pianta a palla, 
intenso profumo di arancia.
402005 Timo serpillo .............P i a n t a 
tappezzante. Buon profumo e 
resistenza al freddo.
402501 Origano italico ..............Pianta 
con steli alti adatti all’essicazione.
402502 Origano compatto .......... Fogl ia 
verde un pò pelosa, pianta a portamento 
compatto di buona presentazione in 
vaso. Aroma intenso. Poco fiorifera.
403001 Maggiorana liguria .......Foglia 
verde, morbida. Steli con internodi 
evidenti, sapore delicato. Tipica ligure.
403501 Satureia Hortensis..... F o g l i a 
verde di ottimo profumo. Pianta 
cespugliosa-coprente.
403502 Satureya hesperozygis 
fragrant beauty midnight mojito ............
Interessante profumo tra santoreggia 
e menta. Interessante fioritura color 
porpora. Fiore molto nettarifero ottimo 
da mangiare. Diversi usi su una 
piantina robusta e facile da coltivare.

402003 Timo citrodorus foglia argentata

402005 Timo serpillo 402004 Timo citrodorus orange foglia verde

AROMATICHE DA TALEA 
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407002 Lavandula x intermedia Vera

LAVANDE DA TALEA

407002 Lavandula x intermedia Vera ..........................
Lavanda a foglia grigia di grande sviluppo tipica della 
Liguria. Spighe lunghe e spargole, colore azzurro. 
Ottimo profumo sia del fiore che della foglia. Si presta 
a grandi arbusti e a potature anche energiche. 

AROMATICHE DA TALEA 
404001 Helicrisum Italicum (Pianta curry) ................
Foglia grigia con fiori gialli dal profumo che ricorda la 
macchia mediterranea in estate.
404501 Santolina Viridis ......... Foglie verde intenso, 
pianta cespuglio compatto. Profumo tipico
405001 Lippia Citrodora ............. Detta anche Erba 
Luigia o Cedrina. Forma un arbusto legnoso con foglie 
lanceolate di colore verde molto eleganti. Delizioso 
profumo di limone usato per misti aromatici e per 
liquori domestici. La pianta è sensibile ad eccessi di 
acqua specie nella fase giovanile. Da adulta è molto 
rustica.

404001 Helicrisum Italicum (Pianta curry)405001 Lippia Citrodora

404501 Santolina Viridis

117



Nuova offerta di Planta che si sposa ottimamente  con il clima dell’Alto Adige e con il servizio Planta. Le nostre 
piante sono forti, crescono bene e velocemente. Maturano il legno presto e sono vendibili già dall’autunno 
inoltrato. Usiamo varietà  professionali ma rustiche e facili da coltivare.  Certo alcune (il mirtillo ad esempio) 
richiedono un terreno e un ambiente specifico molto preciso. 
Anche sul terrazzo di casa si possono ottenere ottimi risultati di produzione e qualità in tempi molto brevi. 
Produzione in vaso quadrato 13x13 da 2,5 litri , giusto compromesso per avere piante forti, in grado di 
produrre frutti già nella stagione di piantagione. 
La produzione è divisa in gruppi per tipo di pianta, esigenze di terreno ecc.

Produzione in vaso quadrato 13x13 cm
da 2,5 litri. I vasi sono in pannelli da 6 piante 
Arbusti legati su bastone da 80 cm, trasporto su 
carrelli cc con queste quantità:
36 piante per pianale (6 cont da 6 piante). 2 pianali 
per carrello. Totale 72 piante per carrello.

617010 Lampone rifiorente Compatto ENROSADIRA ........
Nuovo lampone ibridato in Italia con frutti di 
ottima qualità, sodi e gustosi. La pianta a sviluppo 
relativamente compatto si rende interessante per 
i piccoli orti o per il balcone. Fa parte della linea di 
piccoli frutti ELITE. 
617001 Lampone rifiorente HIMBO TOP  .......................
Interessantissima pianta usata sia nel mercato 
professionale che Hobbistico. Con l’opportuna 
potatura stagionale (fiorisce sia sui rami di 1 anno 
che sui polloni stagionali) si ha un raccolto ad inizio 
estate e un secondo prolungato fino all’autunno 
inoltrato. Ottima qualità.Una soddisfazione sia per 
l’orto che per il balcone. Gradisce terreni sub acidi 
ma si adatta bene anche al calcareo.

617020 Lampone Lowberry® Little Red Princess .............
Lampone rifiorente compatto. Produce sia sui 
rami di 1 anno ( verso giugno) che sui germogli 
dell’anno (verso agosto fino al gelo).  I frutti sono 
di media dimensione, dolci e aromatici. La pinta è 
completamente senza spine. Altezza circa 1 metro. 
617021 Lampone Lowberry ® Little Sweet Sister  ....
Lampone a maturazione precocissima, molto 
compatto (80 cm) totalmente senza spine. I frutti 
sono portati dai germogli dell’anno e si concentrano 
, sulla pianta matura, gia’ nel mese di Luglio ( 
almeno 1 mese prima di Little Sweet sister. All’inizio 
primavera la pianta va tagliata a 5 cm da terra.  I frutti 
sono rosso scuri, dimensione media, di buon sapore. 
617510 Mora Lowberry® Little Black Prince ............
Nuovo breeding di mora a pianta compatta (80-
100cm) adatta per la coltivazione e il mantenimento 
anchein vaso. Completamente senza spine produce 
more grandi e dolci anche sui rami dell’anno 
dall’estate fino a fine stagione. Una vera novita’ per 
le more presenti sul mercato. Little black prince si 
puo’ potare come si fa coni lamponi rifiorenti. Per 
sfruttare il doppio raccolti si devono ridurre (non 
tagliare completamente) i rami dell’anno precedente  
che porteranno la produzione sui germogli laterali. Gli 
altri fiori arrivano dai germolgli dell’anno e maturano 
1 mese dopo i primi.
618010 Ribes nero Lowberry® Little Black Sugar  ....
Ribes nero a pianta compatta, frutto grosso, nero, 
dal sapore tipico ma molto dolce, foglia resistente 
all’oidio. Molto interessante per la foglia che non si 
ammala, per il sapore dolce, per la compattezza della 
pianta che necessita di pochi interventi colturali. Little 
black sugar accestisce bene e richiede poche cure. 
Basta una pulizia dei vecchi rami ogni 2-3 stagioni.

PIANTE SU BASTONE / RAMPICANTI
LAMPONI, MORE, TAYBERRY

PICCOLI FRUTTI COMPATTI (LOWBERRY®) LOWBERRY®

617001 Lampone rifiorente HIMBO TOP

617021 Lampone Lowberry ® Little Sweet Sister

618010 Ribes nero Lowberry® Little Black Sugar

617010 Lampone rifiorente Compatto ENROSADIRA

617020 Lampone Lowberry® Little Red Princess

617510 Mora Lowberry® Little Black Prince

consegna da sett.48-15

PICCOLI FRUTTI

Novita’ di Planta un gruppo di piccoli frutti a sviluppo contenuto adatti alle produzioni domestiche in giardino, 
in vaso e sul terrazzo. Piante con ottime caratteristiche qualitative, facili da gestire e con buon effetto estetico.
Se messi in piena terra i Lowberry mantengono  uno sviluppo piu’ contenuto delle normali varieta’. Per il 
vaso sono la scelta ottimale. In vaso serve un sufficiente volume di terreno almeno 10 litri, ben drenante,  che 
garantisca il miglior sviluppo della pianta. 

Unitá: Vaso quadrato 13x13 cm da 2,5 litri, 6 piante per pannello conetichetta speciale Lowberry®.
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617003 Lampone unifero TULAMEEN

NOTE COLTURALI: POTATURA DEI LAMPONI, MORE, TAYBERRY
Lampone rifiorente e Mora rifiorente: questi lamponi producono frutti sia sui rami di 1 anno (come il lampone unifero) sia sui polloni che escono dal terreno in 
primavera. Si possono così avere 2 stagioni di produzione con qualche settimana di spazio fra l’uno e l’altro. La potatura consiste anche qui nell’asportare i rami 
secchi dell’anno precedente, scegliere alcuni polloni vigorosi e cimarli asportando la parte di ramo dove si erano formati i frutti. (i polloni che escono dal terreno 
crescono fino a 100/150 cm prima di iniziare a fiorire. Sui rami si vedono i residui dei frutti e questo diventa il limite di potatura). Rispetto al lampone unifero si devono 
lasciare meno rami per non indebolire troppo la pianta. Si può anche potare per la sola produzione sui polloni e questo rende la cosa molto semplice. A fine stagione 
si asporta tutta la vegetazione fuori terra ( anche a macchina). La produzione è così affidata solamente ai nuovi polloni che escono dal terreno a primavera. La 
produzione inizia più tardi ma è poi continua fino a fine stagione. Tutti i rami devono  essere sostenuti, o legati a fili o ad una forma di spalliera.
Lampone unifero: la produzione dei frutti si ha ad inizio estate dalle gemme che escono dai rami dell’anno precedente. Dopo la produzione questi rami seccano 
mentre dal terreno escono rami nuovi (polloni) che produrranno frutti l’anno successivo. La potatura consiste nell’asportare i rami secchi e tenere i migliori polloni 
per la produzione successiva. Dopo la piantagione è bene tenere 2/3 polloni. Quando la pianta è forte anche 6/7 . tagliare la cima dei polloni a massimo 150 cm. 
Mora senza spine/ Tayberry: come per il lampone i frutti di mora e Tayberry si hanno dalle gemme che escono dai rami di 1 anno. Il vigore dei rami è maggiore ma 
la potatura è simile. A fine stagione si eliminano i vecchi rami ormai secchi. Si scelgono i migliori polloni per la nuova stagione mantenendoli lunghi e legandoli ad 
archetto. Anche questi rami devono essere legati a fili o spalliere.

617501 Mora senza spine LOCH NESS

617504 Mora senza spine ASTERINA a frutto grande 617502 Tayberry BUCHINGAM617503 Mora senza spine CHESTER

617006 Lampone rifiorente viola MALLING PASSION

617002 Lampone giallo rifiorente GOLDEN EVEREST

617005 Lampone unifero nero  BLACK JEWEL

617003 Lampone unifero TULAMEEN ..........
Frutti di ottima qualità, grandi e saporiti. 
Maturazione concentrata a inizio estate 
(produce solo sui rami di 1 anno).
617002 Lampone giallo rifiorente GOLDEN 
EVEREST ...........................Colore particolare 
per dare originalità ai misti di piccoli 
frutti. Produzione da inizio estate e  fino 
all’autunno inoltrato. Frutto molto buono.

 617006 Lampone rifiorente 
viola MALLING PASSION ....................................
Frutto scuro, violetto,molto buono. Assieme 
al lampone giallo da’ colore e qualita’ alla 
produzione domestica.
617005 Lampone unifero nero  BLACK 
JEWEL ........ Lampone con il colore della 
mora. Produzione concentrata ad inizio 
estate. Frutti di media dimensione, sodi, di 
ottimo sapore.
617501 Mora senza spine LOCH NESS .......
Pianta molto rustica, produttiva , a sviluppo 
veloce.  Produzione precoce di inizio estate 
con raccolta che si prolunga per alcune 
settimane. Facile da coltivare e di ottima 
soddisfazione. Sul terrazzo una “barriera “ 
di more è sicuramente interessante.
617503 Mora senza spine CHESTER ............
Pianta molto rustica e resistente al freddo. 
Frutti numerosi e di ottimo sapore. Vigore 
non eccessivo. 

 617504 Mora senza spine 
ASTERINA a frutto grande..................................
Varieta’ di mora rustica, con frutto  scuro, di 
dimensione elevata. Ottimo sapore anche 
quando il frutto sembra un poco acerbo. 
Raccolta prolungata.
617502 Tayberry  BUCHINGHAM .....
Ibrido tra lampone e mora. I frutti, di forma 
allungata, vanno raccolti quando sono 
rossi scuri e morbidi. Anche a  maturazione 
si staccano dalla pianta con una discreta 
difficoltà. Sono di ottimo sapore, si 
consumano sia crudi sia cotti. Il Tayberry si 
coltiva come il lampone, produce da inizio 
a fine estate per un tempo piuttosto lungo.
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618004 Ribes rosso precoce JONKER VAN TETS ....Pianta di ottimo sviluppo. 
Frutti a maturazione precoce di ottimo sapore. Piantato assieme a Rovada allunga 
la stagione di raccolta e riduce i rischi di non raccolto dovuti alla stagionalità.
618001 Ribes rosso medio precoce ROVADA...........Tipico frutto dolce acidulo a 
maturazione medio precoce. Produce sul legno, di fatto non va potato. La pianta 
è contenuta ed elegante e si presta bene anche all’uso ornamentale.  

 618005 Ribes rosso tardivo OLANDESE ............ Maturazione tardiva con 
frutti medi aromatici molto indicati per marmellate e composte. 
618006 Ribes bianco WERDAVIA  ...Pianta resistente al freddo ed a malattia, con 
portamento eretto ed assurgente, le bacche sono riunite in rossi grappoli, dolce e aromatiche.
618002 Ribes nero TITANIA................Frutto ad altissimo contenuto di vitamina dal 
sapore molto particolare. In genere la pianta è più delicata rispetto al ribes rosso. 
Ideale per composte e succhi.
619003 Uva Spina senza spine rossa CAPTIVATOR RED ......................Frutto rosso, 
molto aromatico, pianta produttiva, maturazione medio precoce, restistente alle malattie.
619004 Uva Spina senza spine bianca LADY SUN ......... Frutto bianco, rami con 
poche spine, pianta produttiva, maturazione media precoce, resistente alle malattie

618001 Ribes rosso medio precoce ROVADA

618006 Ribes bianco WERDAVIA

618002 Ribes nero TITANIA

618005 Ribes rosso tardivo OLANDESE618004 Ribes rosso precoce JONKER VAN TETS

619004 Uva Spina senza spine bianca LADY SUN 619003 Uva Spina senza spine rossa CAPTIVATOR RED

Ribes

Produzione in vaso quadrato 13x13 cm da 2,5 litri. 
I vasi sono in pannelli da 6 piante 
Arbusti con minimo 2-3 rami potati ad H 80 cm, trasporto su carrelli cc con 
queste quantità:
36 piante per pianale ( 6 cont. da 6 piante), 2 pianali per carrello. Totale 72 
piante per carrello.

RIBES, JOSTA, GOJI, MIRTILLO SIBERIANO

consegna da sett.48-15
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In questi arbusti i fiori escono direttamente dalle gemme che si formano sui rami a fianco delle gemme che producono le nuove foglie. La potatura non è, di fatto, 
necessaria. Serve solo a dare forma alle piante, eliminare legno vecchio, alleggerire la vegetazione. 
Goji: arbusto che forma rami lunghi fino a 3 metri, sottili e poco ramificati. Si alleva sia legato su fili che  a cespuglio. La forma della pianta incide poco sulla produzione 
dei frutti. La potatura si fa accorciando i rami troppo lunghi o selezionando alcuni dei rami  migliori, da rinnovare quando il legno diventa vecchio. Cresce bene in pieno 
sole, anche in vaso purché di dimensioni adeguate. 

NOTE COLTURALI: POTATURA DEI RIBES, JOSTA, GOJI, MIRTILLO SIBERIANO
621001 Goji618501 Josta BES

620001 Mirtillo DUKE precoce 620006 Mirtillo ELLIOT maturazione tardiva

620001 Mirtillo DUKE precoce .....Arbusto dai frutti molto grandi, di ottimo sapore 
ma che richiede obbligatoriamente terreno acido e acqua non calcarea.  Anche il 
clima caldo pregiudica il risultato di questa pianta tipicamente nordica.
620002 Mirtillo Blue crop , media maturazione ............. Frutti grandi molto buoni. 
Pianta autofertile, vigorosa, produttiva. 

 620006 Mirtillo ELLIOT maturazione tardiva....... Arbusto vigoroso, frutti 
medi molto scuri di ottimo sapore . 

618501 Josta BES ........Incrocio tra 
ribes e uva spina, vigoroso e produttivo. 
Frutti dal gusto simile al ribes nero, 
ad alto contenuto di vitamine, pianta 
rustica e produttiva. 
621001 Goji ............ Nome botanico è 
Lycium barbarum. Arbusto tipico delle 
zone dell’Himalaya e della Mongolia. 
La pianta ha una buona crescita 
iniziale ma inizia a produrre i frutti 
dopo 2, 3 anni di età. Tollera bene il 
gelo, ed è una pianta molto rustica. 
I frutti si consumano sia freschi che 
essiccati, hanno un alto contenuto 
di antiossidanti tanto da essere 
considerati, nella tradizione cinese, i 
frutti dell’eterna giovinezza.

620002 Mirtillo Blue crop , media maturazione

Produzione in vaso quadrato 13x13 cm da 2,5 litri. 
I vasi sono in pannelli da 6 piante 
Trasporto su carrelli cc con queste quantità:
36 piante per pianale ( 6 cont. da 6 piante), 2 pianali per carrello. Totale 72 
piante per carrello.

ARBUSTI CON ESIGENZE 
CLIMATICHE E TERRENI SPECIALI

consegna da sett.48-15
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NOTE COLTURALI: POTATURA DEI PICCOLI FRUTTI SPECIALI
Mirtillo americano: I fiori si formano sui rami di 2 anni o più. Sull’arbusto ci sono, ogni anno, rami nuovi che servono da rinnovo, e rami vecchi che portano la produzione. La potatura inizia 
dopo 2 o 3 anni dal trapianto. I rami giovani sono dritti e poco ramificati. Si selezionano ogni anno 3 o 4 rami tra i più vigorosi e in posizione migliore. I rami vecchi sono ramificati, hanno 
gemme più gonfie (le gemme a fiore) e, dopo 2 o 3 anni vanno rinnovati asportando le parti più vecchie.
Mirtillo siberiano: I frutti si formano dalle gemme presenti sul legno di 1 anno e di 2 anni. La potatura, come del ribes, serve solo a diradare la vegetazione se troppo fitta e eliminare le parti 
di pianta che diventano vecchie.
Cranberry (mirtillo rosso americano): il Cranberry è un arbusto prostrato  piuttosto delicato nelle prime fasi di crescita, la conoscenza aiuta molto la sua gestione. Il Cranberry ha 2 tipi di 
rami: striscianti ed eretti. I rami striscianti ingrossano la pianta e creano la struttura; i rami eretti portano la produzione che inizia dopo 2 o 3 anni di formazione. Il Cranberry ha una radice 
poco profonda, necessita di terreno fresco e ricco, non tollera il secco ma nemmeno il forte gelo che, penetrando nel terreno, danneggia la radice. La potatura non è quasi necessaria. 
Ai primi anni bisogna favorire la formazione dei polloni striscianti attraverso buoni apporti di azoto e tenendo ben bagnato il terreno. Poi bisogna favorire i rami eretti riducendo l’azoto e 
mantenendo più povero il terreno. La potatura serve solo a stringere le piante se troppo vigorose (o piantate troppo fitte) accorciando i rami striscianti, diradando i rami eretti se troppo fitti.

621001 Mirtillo siberiano Blue ice (2 piante/vaso)

619501 Cranberry RED LADY 620302 Mirtillo rosso FIREBALL®

620005 Mirtillo rosa PINK LEMONADE

620004 Mirtillo NEW HANNOVER

620004 Mirtillo NEW HANNOVER Pianta a basso fabbisogno in freddo coltivabile 
anche nella pianura del  Nord Italia o sulle colline del centro sud. Frutto grande a 
maturazione di media stagione. Fa parte dei piccoli frutti linea ELITE.
620005 Mirtillo rosa PINK LEMONADE ........Nuovo incrocio di Mirtillo americano a 
frutto rosa. Il gusto è simile al mirtillo nero, l’effetto ornamentale interessante sia in 
pianta che in tavola. Pianta autofertile, con basse esigenze di acidità nel terreno. 
D’inverno i rami diventano rossi dando un effetto ornamentale piacevole.
621001 Mirtillo siberiano BLUE ICE (2 piante/vaso) ...........Lonicera kamtschatica  
detta anche mirtillo siberiano, con bacche nere allungate. Sapore delicato, dolce 
e leggermente acidulo. Il frutto contiene vitamina C e B in buona quantità. Matura 
precocemente, già a fine primavera, assieme o prima delle fragole. La pianta cresce 
lentamente, resiste bene al freddo ma poco al caldo e secco. Per l’impollinazione 
ci devono essere almeno 2 varietà vicine, Planta ha messo 2 varietà nello stesso 
vaso. Ha minori esigenze di terreno acido rispetto agli altri mirtilli.
619501 Cranberry RED LADY ............................................................Mirtillo rosso 
americano. Pianta a cespuglio basso con foglia sempreverde. Richiede un terreno 
acido e umido. Il frutto si raccoglie a fine estate, è acidulo e adatto per marmellate, 
composte e essicazione. La pianta entra in produzione dopo 2-3 anni.
620302 Mirtillo rosso FIREBALL® ............... Vaccinium vitis idea, rosso da 
marmellata a fioritura molto ricca che diventa quasi una pianta ornamentale. Frutti 
grandi, buoni, molto numerosi. Con FireBall® si può ipotizzare una coltivazione di 
mirtilli rossi tipicamente selvatici. Fa parte della linea piccoli frutti ELITE.
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Produzione in vaso quadrato 13x13 cm
da 2,5 litri. I vasi sono in pannelli da 6 piante 
Arbusti legati su bastone da 80 cm, trasporto su carrelli cc con queste 
quantità:
36 piante per pianale (6 cont da 6 piante). 2 pianali per carrello. Totale 72 
piante per carrello.

La scelta è esclusivamente su varietà di Vitis vinifera tolleranti le più importanti 
malattie (peronospora e oidio). Le piante non sono totalmente resistenti ma, salvo 
stagioni particolari, richiedono pochissimi interventi o, senza alcun trattamento, 
almeno una parte della produzione arriva a maturazione. La coltivazione è quella 
tipica della vite, i tempi di maturazione dipendono dal luogo di coltivazione. Tutte 
le varietà scelte tollerano bene il freddo invernale.

VITIS VINIFERA

A FRUTTO BIANCO:
621502 Fanny .........................................................................Maturazione medio precoce
621501 Moscato ungherese .....................Maturazione precoce. frutto aromatico al 
sapore di moscato.
621503 Angela, maturazione tardiva ....Maturazione tardiva Frutto grosso e 
grappolo grosso
621504 Frumosa alba....................................................................Precoce, senza seme.
621510 Lakemont .............................Acino piccolo, senza semi e molto dolce. Molto 
adatta per i bambini. 

21502 Fanny 621501 Moscato ungherese

621503 Angela, maturazione tardiva 621504 Frumosa alba

consegna da sett.48-15

 621510 Lakemont
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621530 Isabella rossa621520 Katharina 621531 Isabella bianca

VITIS VINIFERA

621511 Muscat blu 621512 Kodrianka

A FRUTTO ROSSO: 
621511 Muscat blu ......................Maturazione media, 
molto dolce e aromatica.
621512 Kodrianka ...........................Acino senza seme. 
Maturazione precoce.

A FRUTTO ROSATO:
621520 Katharina ...................Grappolo grosso dolce. 
Maturazione media.

UVA FRAGOLA:
 621530 Isabella rossa.........Rustica e produttiva. 
Resistente a peronospora non a oidio.
621531 Isabella bianca ....................Rustica e produttiva. 
Resistente a peronospora non a oidio.
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PICCOLI FRUTTI PARTICOLARI 622001 Actinidia arguta Issai …. ............................................................................................
Actinidia arguta a frutto verde, senza peluria. Autofertile (non necessita di 
impollinatori anche se la fecondazione risulta migliore). Pianta lianosa come 
tutti i Kiwi, resistente al freddo fino -25, C, interessante per pergole e spalliere. Il 
frutto si mangia con la buccia, molto gustoso più dolce del normale kiwi. Ricco 
di vitamina C si può raccogliere prima della maturazione e conservare per una 
maggior durata del frutto.
622102 Fico resistente al freddo PERRETTA ......................................................................
Varietà a frutto grosso allungato di buona qualità. Pianta non troppo vigorosa. 
Adatta anche ai climi freddi. Adatta anche nel vaso sul balcone. 
622101 Fico resistente al freddo MORENA….. Fico resistente al freddo con frutto 
tondo di colore viola. Pianta compatta
612002 Nocciolo TONDA GENTILE (Gentile dalle Langhe)….. Nocciolo tondo di 
ottima qualità. Piante vigorose. Prima raccolta dopo 5 anni.
612001 Nocciolo di montagna NOTTINGHAM……..pianta con forte crescita ed alta 
resa, adatto anche al clima freddo. Prima raccolta dopo 5 anni.
616002 Sambuco Haschberg a fiore bianco….. Sambuco a pianta compatta dal 
valore sia ornamentale che per la raccolta dei fiori e/o dei frutti
616001 Sambuco Black Lace a foglia nera e fiore rosa….. Foglia scura molto 
elegante, fiore rosato e bacca nera. Bello come ornamentale, molto fiorifero.

622001 Actinidia arguta Issai

622102 Fico resistente al freddo Peretta

612001 Nocciolo di montagna NOTTINGHAM612002 Nocciolo TONDA GENTILE 616002 Sambuco Haschberg a fiore bianco 616001 Sambuco Black Lace

622101 Fico resistente al freddo MORENA
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s.s.12

s.s.12EN
I

Brennero
Brunico

Uscita
Bressanone

Brennero Brunico

Varna

Via
Brennero

Via V. Gasser

Uscita
Chiusa

Bressanone

Per arrivare in Planta:
Da Nord: Autostrada A 22 uscita Bressanone. Pren-
dere la ss. 12 direzione sud. Dopo circa 5 Km e dopo 
il paesino di Varna si trova a destra un distributore 
ENI. A ridosso del distributore c’è l’ingresso. 
Via Brennero 45.
Da Sud: Autostrada A22 uscita Chiusa -Val Garde-
na. Prendere la ss. 12 direzione nord. Dopo circa 5 
Km si è a sud di Bressanone. Attraversare la città. 
100 metri dopo la 3

a
 rotonda girare a sinistra a ri-

dosso del distributore ENI.
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LEGENDA

Piemonte e Valle d’Aosta
Mauro Ferrero
cell 333/2915683
Tel/fax 011/6275812 - E-mail ferrmaur@yahoo.it

Lombardia e Liguria (escl. la Spezia)
Marco Rambaldi 
cell. 335/5228236
Fax 031/968935 - E-mail: info@marcorambaldi.191.it

Prov Brescia, Bergamo, Mantova, Verona, Treviso, 
Venezia e Belluno
Sandro Rottin
cell 389/1559866
Tel/fax 0422/351188 - E-mail: sanrottin@libero.it

Prov. Vicenza, Padova, Rovigo e Trento
Marco Bettio
cell. 348/4432055
Tel. 049/8023478 - Fax 049/8020774 - E-mail: mbettio@alice.it

Friuli Venezia Giulia
Federico Gaggioli
cell 328/3626078
Tel e fax 0421 275343 - E-mail: gaggiolifederico@gmail.com

Emilia Romagna, prov Pesaro, Ancona
Andrea Maioli 
cell 328/ 0206833
Tel e fax 051 796798 - E-mail: andrea-maio@libero.it

Toscana, La Spezia
Agenzia Giuntoli Antonio & Nannini Mario Snc
Antonio Giuntoli
cell. 348/8720939
Tel. 0572/444346 - Fax 0572/452014
E-mail: giuntoliantonio@hotmail.it

Lazio e Campagna
Giuseppe Vecchione 
cell. 331/6452702
E-mail: g_vecchione@hotmail.com

Abruzzo - Molise – Umbria, prov. Ascoli-Piceno, Macerata, 
Fermo-Porto san Giorgio
Mauro Faenza 
cell. 393/1995688
E-mail: mauro.faenza@alice.it

Puglia
Matteucci Maurizio 
cell. 39 320 2232986
E-mail: maurizio.matteucci69@gmail.com

Sardegna
Paolo Costa
cell. 335/460819
Tel e fax 070/791757 - E-mail: paolo.costa.agenzia@alice.it

Sicilia
Bruno Maraventano
Cell. 368/3253331
E-mail: bmarave@virgilio.it

Prov. Bolzano (Alto Adige)
Lorenz Mederle
M +39 333 7774477
E-Mail: lenz.mederle@gmail.com

Altre zone
Planta s.s. - 39042 Bressanone (BZ)
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