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Piante giovani nate dalla selezione
di sementi professionali delle
migliori aziende sementiere
• Blumen
• Clause
• De Ruiter Seeds
• Enza Zaden Sementi
• Esasem
• four Sementi
• Hazera Genetics
• Hortus Sementi
• La Semiorto Sementi
• Monsanto
• Nunhems
• Olter
• Peto seeds
• Rijk zwaan
• Royal Sluis
• S.A.I.S.
• Sakata
• Seminis Vegetable seeds
• Semencoop
• Syngenta Seeds
• Top Seed
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DALLA PASSIONE PER LA TERRA,
FACCIAMO NASCERE I MIGLIORI FRUTTI DELLA VITA!!!!
Da oltre un ventennio, l’Azienda Agricola Ortovivaistica Iorio Mena, ora Viavaio le
Serre, si impegna nella selezione delle migliori varietà di piante ortive presenti sul
mercato.
Nella convinzione che il miglior frutto nasce dalla migliore pianta, testiamo nella
nostra azienda i semi immessi sul mercato dalle migliori case sementiere, per essere
sicuri di offrirvi un prodotto di alta qualità.
La selezione del seme, non è la nostra sola prerogativa, chi acquista i nostri prodotti
può contare, anche, sul controllo accurato di tutte le fasi della lavorazione, dalla semina,
alla nascita e sviluppo, fino alla consegna delle piantine.
Tutto il ciclo produttivo, sebbene in parte automatizzato, viene seguito passo passo
da chi ha fatto dell’amore per la terra uno stile di vita. Questo catalogo è un ulteriore
strumento a vostra disposizione per conoscere la nostra gamma varietale, e per meglio
indirizzare la scelta sul prodotto che maggiormente soddisfi le vostre esigenze.
Un sincero saluto

Pietro Ferro

VIVAIO LE SERRE
Via San Salvatore – Lattarico (CS)
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CAP. 13 - POMODORO
Codice
Tipo
Varietà

: AF0
: Pomodoro da salsa Allungato F.1
: ALL-FLESH 900 - AF 900

Pomodoro a molteplice attitudine dal ciclo medio. Ha una pianta vigorosa e
coprente. La bacca, del peso di 90-100 gr, è di colore rosso brillante e la polpa si un
rosso intenso, con logge piene. Garantisce ottima consistenza e tenuta in campo e,
in tutte le produzioni, una resa superiore del prodotto finito è garantita grazie alla
pienezza della polpa. AF900 è destinato sia alla trasformazione per pelati che al
mercato fresco ma viene utilizzato anche per essiccato, IV gamma, filetto e rondella.

Codice
Tipo
Varietà

: BE
: Pomodoro di Belmonte
: Oxheart Belmonte

Varietà con pianta indeterminata di discreta vigoria ad internodo medio e ciclo
precoce. Il frutto è globoso, multiloculare, di colore violaceo a maturazione.
Pezzatura molto importante peso da 300 a 500 gr. Viene utilizzato per pieno campo
e coltura protetta.

Codice
Tipo
Varietà

: BRI
: Pomodoro duro da salsa
: Brigade

Pianta rustica e molto produttiva, si presta bene al trapianto in pieno campo e a
coltivazioni a seccagno. I pomodori, di ottima qualità, sono di forma
tondo/quadrata, di colore rosso intenso, di buona consistenza, dal peso medio di 8590 g con polpa spessa. Utilizzato per conserve per l'inverno, consumo fresco e salse.

Codice
Tipo
Varietà

: BRO
: Pomodoro Duro da Salsa resistente TSWV
: Bronte F.1

Pianta forte e vigorosa con ciclo medio di maturazione ed una eccellente
produttività. Presenta un’ottima bacca, seppure non di grosse dimensioni, con
colore rosso vivo brillante e colore del succo sempre superiore alla media. Possiede
un’ampia gamma di resistenze genetiche tra cui al TSWV. Varietà particolarmente
indicata per il Sud Italia.

Codice
Tipo
Varietà

: CAG
: Pomodorino a grappolo Campanello Giallo
: Ponderosa

Varietà da serbo, tardiva, semi-determinata. Frutti medio-piccoli, tondi, lisci, di
colore giallo arancio, con polpa soda. Il frutto pesa 25-30 gr, ma se coltivato in
condizioni ottimali raggiunge un diametro di 4 cm ed un peso di circa 40 gr. Idonea
per la conservazione dei grappoli durante l'inverno.

Per ordinare: 0984 92 80 88 - 338 24 76 903 - 349 02 24 456 - info@vivaioleserre.it
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Codice
Tipo
Varietà

: CAMP
: Pomodorino Campanello
: Principe Borghese

Varietà di media precocità. Pianta vigorosa con fogliame coprente, che produce
frutti a grappoli di colore rosso intenso e di forma rotondeggiante, con una
protuberanza in basso a forma di goccia. La pezzatura è uniforme e di circa 25 gr.
Particolarmente apprezzata per il consumo fresco e la conservazione invernale.
Resiste bene all’arido e tollera le più diffuse fitopatie. Varietà consigliata per
colture in pieno campo

Codice
Tipo
Varietà

: CO
: Pomodoro tipo San Marzano Alto Ibrido
: Corsaro F.1

Pomidoro ibrido tipo “San Marzano” indeterminato a ciclo medio precoce per
colture di serra e pieno campo. Il frutto misura circa cm. 12 di lunghezza con un
diametro di cm. 5 e la pezzatura è di gr. 130-150. A maturazione i frutti sono di
colore rosso brillante, collettati e non scatolati destinati al consumo a fresco.
Corsaro F1 presenta una discreta tolleranza al marciume apicale. La pianta è
indeterminata, vigorosa e coprente.

Codice
Tipo
Varietà

: CUR
: Pomodoro Cuore Rosso
: Cuore Rosso

Pomodoro di ecotipo locale apprezzato per le sue qualità organolettiche. La pianta è
indeterminata, vigorosa, a ciclo medio-tardivo, indicata per produzioni in serra e in
pieno campo. Il frutto a forma di cuore di bue, con leggera costolatura ha una
pezzatura variabile da 250 a 300 g con ottima tenuta in post raccolta. Il colore a
maturazione completa è rosso vivo leggermente collettato.

Codice
Tipo
Varietà

: CURO
: Pomodoro Cuore Rosa
: Cuore Rosa

Pomodoro dal ciclo medio-tardivo per serra e pieno campo con pianta
indeterminata, coprente e vigorosa. Il frutto si presenta a forma di cuore dal colore
rosa intenso, con una pezzatura che va dai 220 ai 300 gr.. Viene usato a fresco come
insalataro.

Codice
Tipo
Varietà

: DOL
: Pomodoro Datterino Basso
: Dolcisio

Pomodoro nella tipologia datterino, di circa 35 mm di lunghezza, dall’eccellente
sapore e dal °Brix elevato. Per l’ottima qualità organolettica e l'elevata tolleranza al
cracking dei frutti, è indicato sia per la trasformazione industriale che per il
consumo a fresco con raccolta a grappolo. Pianta vigorosa e sana che si
contraddistingue per il fogliame dal colore verde intenso e per la fruttificazione
abbondante. Predilige terreni di medio impasto e argillosi. Per la sua vigoria si
consiglia di limitare gli apporti azotati. Tollerante ai nematodi galligeni.
VIVAIO LE SERRE
Via San Salvatore – Lattarico (CS)
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Codice
Tipo
Varietà

: DT
: Pomodoro Datterino Alto
: Pollicino F.1

Ibrido della tipologia “datterino” a ciclo medio-precoce per serra e pieno campo. Il
frutto ha caratteristica “jointless” (distacco facile del frutto dal peduncolo) e pesa
circa 25 gr se coltivato in serra e circa 35 gr se coltivato in pieno campo. Il colore è
rosso brillante senza spalla; buona consistenza e tenuta alla sovrammaturazione. I
grappoli portano 7-8 frutti. La pianta è indeterminata e conta circa 9 palchi
ravvicinati. La destinazione è prevalentemente per il mercato fresco.

Codice
Tipo
Varietà

: DTP
: Pomodoro Datterino Mignon Alto
: Pandorino F.1

Ibrido della tipologia “datterino” a ciclo precoce per serra e pieno campo. Il frutto a
forma di dattero pesa 20 gr circa, è completamente rosso a maturazione, dolce e
consistente, preferibile per raccolta a frutto singolo. La pianta si presenta
indeterminata e vigorosa. La destinazione è prevalentemente per il mercato fresco.

Codice
Tipo
Varietà

: EM
: Pomodoro Tondo Liscio Basso
: Empire F.1

Pomodoro dalla produttività elevata. Con pianta determinata di buon vigore,
rustica e con buona copertura fogliare. Frutto di forma globoso-appiattita, molto
consistente, dal colore attraente e di ottima qualità. Raccolta a frutto singolo
invaiato.

Codice
Tipo
Varietà

: ER
: Pomodoro da Salsa Allungato
: Ercole F.1

Ibrido precoce adatto anche a trapianti molto anticipati. La pianta è sana e rustica
con un’ottima copertura fogliare ed eccellenti prestazioni produttive. Predilige
concimazioni fosfo - potassiche. Il frutto pesa circa 75-80 gr di colore uniforme è
adatto per la raccolta meccanica. Eccellente pelabilità e resa in trasformazione.

Codice
Tipo
Varietà

: FE
: Pomodoro da Salsa Allungato
: Fenak F.1

Ibrido del tipo periforme con pianta vigorosa, a maturazione media e scalare che
assicura un'elevata produttività. Il frutto è allungato, di grossa pezzatura pari
a 120 gr, molto uniforme, e di un colore rosso particolarmente intenso a
maturazione. Buona è la tenuta in post-raccolta. E' da destinarsi al mercato
fresco sia da insalataro che da frutto rosso. Indicato per coltivazioni a piatto in
pieno campo, con densità d'impianto piuttosto rade corrispondenti a 2 piante al
metro quadrato. Ha un'elevata resistenza a Verticillium (V) e al Fusarium (Fol
1,2).
Per ordinare: 0984 92 80 88 - 338 24 76 903 - 349 02 24 456 - info@vivaioleserre.it
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Codice
Tipo
Varietà

: GIA
: Pomodoro tipo San Marzano Alto
: Giano F.1

Il frutto è periforme allungato con dimensioni pari a 12-14 cm di lunghezza e 4-5 di
diametro, dal peso di 140-160 g. Il colore è rosso brillante con polpa soda e spessa e
di buona tenuta alla sovramaturazione. Ottima è la tolleranza al marciume apicale.
La pianta è vigorosa con ciclo precoce e buona copertura dei frutti. Allegagione
elevata anche in condizioni di alte temperature. Si utilizza in pieno campo e coltura
protetta, per trapianti primaverili, estivi e autunnali. Ha resistenza elevata a
Verticillium (Vd), Fusarium (Fol 1,2), Tomato mosaic virus (ToMV).

Codice
Tipo
Varietà

: GRI
: Pomodoro tipo San Marzano Alto
: Grinta F.1

Varietà del tipo lungo indeterminato da mansa adatto per coltura in serra e poeno
campo. Il frutto è di calibro grande (160-170 gr.), cilindrico, mucronato, non
scatolato, sempre consistente, di colore verde intenso, con collettatura pronunciata
fino all’invaiatura tale da rendere elevata la presentabilità del prodotto. Presenta
un’ottima tolleranza al marciume apicale.

Codice
Tipo
Varietà

: IN
: Pomodoro da Salsa Allungato
: Incas F.1

Frutto molto grande e regolare dall’ottimo spessore della polpa, eccellente
produttività in ogni epoca di coltivazione. Maturazione precoce e ben concentrata
Per “spaccato”, mercato fresco e per industria formati grandi.

Codice
Tipo
Varietà

: KE
: Pomodoro Duro da Salsa
: Kéro F.1

Ibrido determinato dalla pianta vigorosa. I frutti sono jointless, di forma ovale, di
grossa pezzatura (120 gr) e rilevante uniformità. Per la bellezza del prodotto, Kéro è
apprezzato sui mercati per il consumo fresco a bacca rossa o per la produzione
domestica di triturati e passate. Ha un’elevata resistenza a Verticillium (V),
Fusarium (Fol 1,2) e Picchiettatura batterica.

Codice
Tipo
Varietà

: ME
: Pomodoro Allungato da Salsa resistente TSWV
: Messapico F.1

Ciclo di maturazione medio-precoce. Pezzatura grande e ottima qualità del frutto.
Pianta sana e resistente al TSWV. Per tutti gli areali del Sud Italia. Per mercato
fresco, “spaccato” e “pelato”.
VIVAIO LE SERRE
Via San Salvatore – Lattarico (CS)
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Codice
Tipo
Varietà

: MIS
: Pomodoro Duro da Salsa
: Missouri

La pianta del pomodoro Missouri è ad accrescimento determinato. Il frutto a buccia
dura di forma ovale compressa, a superficie leggermente solcata, del peso medio di
90 gr, di colore rosso intenso, con polpa soda e carnosa. Caratterizzato da pianta
vigorosa, produttiva e resistente. Varietà principalmente da industria, a
maturazione tardiva è particolarmente indicato per la trasformazione in concentrati
e triturati e passate.

Codice
Tipo
Varietà

: MO
: Pomodoro Rosso di Grossa Pezzatura
: Monte

Selezione di ecotipo locale conosciuto anche come belmonte rosso. Pomodoro adatto
a colture in serra e pieno campo. Il frutto si presenta polposo e consistente, di colore
rosso vivo, con leggera spalla verde, dal peso di circa 1 Kg.. La pianta è
indeterminata e vigorosa con buona copertura fogliare, con una buona capacità
produttiva. Il frutto è desinato prevalentemente al mercato fresco.

Codice
Tipo
Varietà

: NAO
: Pomodoro Ciliegino Indeterminato
: Naomi

Ibrido eccellente, è lo cherry più coltivato in Italia. Adduce a se tutte le migliori
caratteristiche di un pomodoro. Indicato per la raccolta a grappolo o singolo. Il
frutto, dal colore rosso intenso, è consistente con un equilibrato rapporto tra acidi e
zuccheri che gli conferiscono un gusto ineguagliabile. Adatto a colture protette e in
piena area. Frutto dalla forma tonda e peso medio tra 20-30 gr, dal colore intenso.

Codice
Tipo
Varietà

: OP
: Pomodoro Tondo Liscio Alto Ibrido
: Optima F.1

Pomodoro dall’ottimo sapore. Pianta adattabile, rustica e vigorosa, con un’ottima
copertura fogliare. Regolare nello sviluppo. Frutto globoso con una leggera
costolatura, di grande pezzatura ed elevato peso specifico. Il colore è verde brillante
con una spalla marcata che vira al rosso vivo a maturazione. Raccolta a Frutto
Singolo Invaiato o a Frutto Rosso.

Codice
Tipo
Varietà

: PE
: Pomodoro Pero
: Pero

Pomodoro molto polposo, con pochissimi semi, particolarmente apprezzato nelle
zone d’origine della varietà “Pera”. La pianta è indeterminata, rustica, vigorosa e
con ottima copertura fogliare. I frutti sono periformi con costolatura pronunciata,
del peso medio di 300g, molto uniformi sui diversi palchi. Eccellente sia come
insalataro che per sughi e conserve. Per produzioni in serra e pieno campo.
Per ordinare: 0984 92 80 88 - 338 24 76 903 - 349 02 24 456 - info@vivaioleserre.it
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Codice
Tipo
Varietà

: PEB
: Pomodoro Pera B
: Pero Bisignano

Ecotipo locale che ha la sua massima resa nella zona della media valle Crati. Il
frutto di dimensioni variabili fra i 200 ed i 450 Gr, si presenta dalla forma
periforme con una leggera costolatura, di colore rosso a piena maturazione, molto
polposo, con ridottissimi alloggiamenti interni e pochi semi. La pianta è
indeterminata, e viene particolarmente alta, nel contempo è rustica, vigorosa e con
ottima copertura fogliare, garantisce una produzione elevata anche come primizia o
tardivo per produzioni in serra e pieno campo. Viene Utilizzato prevalentemente
come insalataro.

Codice
Tipo
Varietà

: PEC
: Pomodoro Pera C
: Pero Canada

Ecotipo Locale per coltivazioni prevalentemente in pieno campo. Il frutto si presenta
a forma pero, con pochi alloggiamenti interni e accenni di costolatura, raggiunge il
peso di 350-400 gr ed oltre. Si consiglia la raccolta all’invaiatura. La pianta è
indeterminata e vigorosa, e produce 2/3 frutti per palco. La destinazione è per il
mercato fresco..

Codice
Tipo
Varietà

: PECA
: Pomodoro Pera Carolei
: Pero Carolei

Ecotipo Locale per coltivazioni in pieno campo a ciclo tardivo. Il frutto si presenta a
forma pero, con pochi alloggiamenti interni, una lieve costolatura e delle striature
verdi che tendono a sparire a piena maturazione, raggiunge il peso di 300/400 gr.
Varietà indicata per coltivazioni in zone Montane e Pedemontane. La pianta è
indeterminata e vigorosa e presenta un’ottima produzione. La destinazione è per il
mercato fresco.

Codice
Tipo
Varietà

: PEM
: Pomodoro Pera Montagna
: Pero Montagna

Ecotipo Locale per coltivazioni in pieno campo a ciclo medio-tardivo. Il frutto si
presenta a forma di cuore, con pochi alloggiamenti interni, raggiunge il peso di 350
gr. Circa. Varietà indicata per coltivazioni in zone Montane e Pedemontane. La
pianta è indeterminata e vigorosa e presenta una buona produzione. La destinazione
è per il mercato fresco.

Codice
Tipo
Varietà

: PIC
: Pomodoro Datterino Grappolo Plum
: Trendy (TCP 9381) F.1

Ibrido con ottima serbevolezza, nella tipologia “plum”, con bacche di forma ovaleallungata e di peso di circa 50-60 g, grappolo regolare disposto a lisca, ottimo colore
e presentazione del prodotto. Può essere raccolto a frutto singolo o a grappolo
intero. Pianta indeterminata molto vigorosa ma con internodo corto, di elevata
fertilità è utilizzabile sia in serra che in pieno campo. Resistenza elevata (HR) a
Verticillium dahliae (Vd), Fusarium (Fol 1-2), Tomato mosaic virus (ToMV) e
resistenza intermedia (IR) al Tomato spotted wilt virus (TSWV).
VIVAIO LE SERRE
Via San Salvatore – Lattarico (CS)
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Codice
Tipo
Varietà

: PK
: Pomodorino Cherry Paki
: Paki F.1

Indeterminato precoce della tipologia cherry. Pianta di media vigoria con internodi
corti e fogliame aerato. Frutto long shelf life del peso di 15-20 g, tondo liscio con
intenso colore rosso brillante. Elevata uniformità di pezzatura nel grappolo e la
resistenza alle spaccature (craking). Resistenza elevata (HR) a Vd (Verticillium),
Fol 1 (Fusarium).

Codice
Tipo
Varietà

: RED
: Pomodoro da Salsa Allungato
: Red Spring F.1

Rusticità e produzione per il mercato fresco. Pianta vigorosa, sana e coprente.
Rustico e molto produttivo a ciclo medio-tardivo. Colore brillante invariato e rosso
vivo a maturazione. Ottime la consistenza e la tenuta a sovramaturazione.

Codice
Tipo
Varietà

: RIO
: Pomodoro Duro da Salsa
: Rio Grande

Varietà da concentrato. Frutto prismatico, di pezzatura media, di ottima
consistenza e colore. Pianta compatta di dimensioni contenute, con ottima
copertura fogliare. Maturazione concentrata e precoce, adatta alla raccolta
meccanica. Questa varietà ha dimostrato un’ottima adattabilità in tutte le zone. E’
dotata di una buona resistenza a Verticillium e Fusarium molto tollerante al
marciume apicale. Si consigliano apporti azotati molto limitati per la raccolta
meccanica. Semina in ambiente protetto da gennaio ad aprile.

Codice
Tipo
Varietà

: BIR
: Pomodoro da Salsa Allungato
: Big Rio F.1

La pianta è a sviluppo determinato; i frutti, a forma d’uovo, del peso di gr. 150 sono
di colore rosso fiammante a piena maturazione con un contenuto di zuccheri
elevato, dotata di alta viscosità e di elevato tenore di residui secchi. Varietà molto
produttiva, adatta sia per il mercato fresco sia per l’industria conserviera e,
particolarmente, adatta ai climi umidi.

Codice
Tipo
Varietà

: RO
: Pomodoro Tondo Liscio Alto
: Robin F.1

Insalataro per raccolta a frutto singolo invaiato o a frutto rosso. Ciclo medio
precoce. La pianta si presenta vigorosa, produttiva e abbastanza duttile. Il frutto
dalla forma tondeggiante, con collettatura mediamente marcata con peso medio di
200-220 gr.

Per ordinare: 0984 92 80 88 - 338 24 76 903 - 349 02 24 456 - info@vivaioleserre.it
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Codice
Tipo
Varietà

: SAR
: Pomodoro Semi Costoluto
: Saraceno

Pomodoro della tipologia ibrido insalataro, dal ciclo medio precoce per colture in
serra e pieno campo. Il frutto è consistente, globoso, leggermente costoluto, del peso
di gr. 250-300. Colore verde scuro con ottimo viraggio, a maturazione i frutti sono
di colore rosso brillante con leggera spalla verde. La pianta è indeterminata e
vigorosa con fogliame ben coprente. Destinato al mercato fresco.

Codice
Tipo
Varietà

: SMI
: Pomodoro Indeterminato Tipologia Cencara
: Smile F.1

Ibrido di pomodoro a pianta indeterminata di buon vigore, che ben si adatta sia alla
coltivazione in pieno campo che a quella protetta. Il frutto è di forma ovale, di
grossa pezzatura (150-160 gr), colore verde medio uniforme (senza spalla verde)
che, a maturazione, vira ad un rosso uniforme brillante molto attraente e si può
raccogliere singolarmente oppure a grappolo intero. La pianta allega sempre con
estrema facilità in tutte le condizioni ambientali e garantisce sempre una
produzione molto elevata.

Codice
Tipo
Varietà

: SOR
: Pomodoro Indet. di Grossa Pezzatura
: Rosa di Sorrento

Selezione dell’ecotipo originario della penisola sorrentina. Per colture in serra e
pieno campo. Il frutto è tondeggiante con accenno di costolatura del peso di gr. 350400. Il colore in fase di maturazione vira dal tipico rosa corallo al rosa vinoso. La
polpa è profumata, carnosa, con pochi semi e il sapore è dolce e delicato. La pianta,
indeterminata, si presenta di medio vigore con buona copertura dei frutti (10-15
per pianta). La destinazione è per il mercato fresco; tradizionalmente viene
utilizzato per la preparazione dell’insalata “caprese”.

Codice
Tipo
Varietà

: TM
: Pomodorino Ciliegino Basso
: Tomito F.1

Ciliegino a pianta determinata dal ciclo medio precoce. La pianta è vigorosa e ad
elevatissima fertilità.. Particolarmente gradito al mercato fresco. I frutti, molto
consistenti, hanno un sapore particolarmente dolce ed aromatico, dal peso di 15-20
gr, molto resistente alle manipolazioni, può essere raccolto a grappolo maturo..
Indicato per coltivazioni in pieno campo ed in tunnel.

Codice
Tipo
Varietà

: TRY
: Pomodoro Tondo Liscio Basso
: Troy F.1

Frutto tondo liscio, senza spalla verde, con pezzatura uniforme di 250-300 g, di
buona tenuta e dal colore rosso attraente. La pianta è vigorosa con buona copertura
fogliare ed ha un ciclo di maturazione medio. Troy è resistente a (HR) a
Verticillium (V); Fusarium (Fol 0,1); e Stemphylium sp (Ss).

VIVAIO LE SERRE
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CAP. 14 - ZUCCHINO
Codice
Tipo
Varietà

: AL
: Zucchino Striato Ibrido
: Allgrey F.1

Ibrido del tipo Stiato-Grey dal ciclo precoce per colture in serra e pieno campo. Il
frutto di forma cilindrico-clavato, lungo 14-16 cm, di colore verde-grigio con
venature più scure. La pianta si presenta cespugliosa, vigorosa e molto produttiva.
Destinato prevalentemente al mercato fresco.

.

Codice
Tipo
Varietà

: ARD
: Zucchino Chiaro Resistente a Vir. Ibrido
: Ardendo 174 F.1

Zucchino a ciclo medio precoce con Resistenza intermedia a Px-ZYMV-WMVPRSV, adatto per coltivazioni in pieno campo ed in serra autunnale e primaverile.
Pianta forte, ragionevolmente compatta e ben organizzata. Aperta con portamento
eretto. Il margine fogliare è fortemente dentato. Il futto è di colore verde molto
chiaro tendente al bianco, brillante e dalla tipica forma cilindrico/bulbosa
leggermente clavato.

Codice
Tipo
Varietà

: GRAF
: Zucchino Striato Resistente a Vir. Ibrido
: Graffiti F.1

Ibrido nella tipologia “Greyzini”, a frutto cilindrico, con leggero ingrossamento
apicale, della lunghezza media di 12- 15 cm. Il suo colore è verde chiaro con
screziature di colore verde scuro. Graffiti F.1 si presta anche per raccolte con il fiore.
La pianta è rustica, molto compatta e forte, con ciclo medio-precoce e con ottima
fertilità. Ha la resistenza intermedia (IR) a Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)
e Podosphaeria xanthii ( ex Sphaerotheca fuliginea)(Px).

Codice
Tipo
Varietà

: IP
: Zucchino Striato Ibrido
: Ipanema F.1

Zucchino ideale per trapianti in tunnel piccolo e pieno campo per tutta Italia. E’ la
varietà di riferimento per il pieno campo utilizzata dagli hobbisti. Pianta rustica e
vigorosa. Eccellente fertilità dalla primavera all’autunno in assenza di forte
pressione virotica. Ciclo precoce. Frutto verde chiaro marezzato, di classica tipologia
Grey di eccellente fertilità.

Codice
Tipo
Varietà

: TK
: Zucchino Chiaro Ibrido
: Top Kapi F.1

Varietà storica e classica nella tipologia "Libanese". Produce frutti cilindriciallungati, di colore verde chiaro, molto uniformi, lunghi cm 14-16 con polpa bianca.
La pianta ha una vegetazione eretta con internodo corto. Si posiziona nei trapianti
precoci, nonché nei trapianti autunnali, in serre e tunnel per la buona capacità
d'allegagione e crescita con basse temperature.
Per ordinare: 0984 92 80 88 - 338 24 76 903 - 349 02 24 456 - info@vivaioleserre.it
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CAP. 16 - FIORI
Tipo

Tipo

:

:

Dahlia Nana
Mignonette Mixed

Pansè F1 Ibrida o
Viola Del Pensiero
Mixed

Vaso

Vaso

Tipo

Tipo

: Ø 10
Tipo

:

: Ø 10

:

Petunia F1
in Mixed

Primula Acaulis
Grandiflora F1
mixed

Vaso

Vaso

: Ø 10
Tipo

:

: Ø 10

:

Verbena F1
Nana Compatta
Mixed

Vinca F1
a Fiori Piccoli
Mixed

Vaso

Vaso

Tipo

: Ø 10
Tipo

:

: Ø 10

:

Gerani Edera
Pelargonium
peltatum

Gerani Zonali
Pelargonium Zonale

Vaso

Vaso

Tipo

: Ø 14

:

Tipo

Petunia Pendula
Surfinia
Vaso

: Ø 14

:

Verbena x hybrida

: Ø 14
Vaso

: Ø 14

Per ordinare: 0984 92 80 88 - 338 24 76 903 - 349 02 24 456 - info@vivaioleserre.it
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NOTE SUL PRESENTE CATALOGO – DISCLAIMER
Il Vivaio Le Serre (abbreviazione per Vivaio le Serre di Vincenzina Guido), non garantisce circa la
completezza o accuratezza delle informazioni riportate. In nessun caso la società potrà essere ritenuta
responsabile dei danni causati dal Vostro affidamento alla veridicità di tali informazioni. I documenti presenti
in questo sito possono contenere non accurati dettagli tecnici ed errori tipografici.
Il Vivaio Le Serre, non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere
tramite i link presenti all'interno di questo sito.
Il contenuto di queste pagine non vuole essere offensivo in alcun modo nei confronti di cose o persone. Se
fosse così vi preghiamo di avvertirci, e provvederemo il prima possibile.
Nomi di prodotti, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari
o marchi registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore,
senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. L'autore è disponibile ad accogliere e valutare
reclami da parte dei possessori del copyright riguardo alla legittimità e all'opportunità di questo utilizzo. Le
news e gli altri contenuti sono riportate per fini culturali, al fine di diffondere una maggiore coscienza e
cultura in ambito Agronomico, scientifico, e colturale e di ricerca in ambito agricolo.
Le indicazioni e le immagini contenute nel sito e nei cataloghi sono tratte dai cataloghi ufficiali e dagli
archivi delle aziende produttrici del seme.
Per ogni prodotto viene riportato, il nome registrato dalla casa sementiera produttrice del seme nonché
titolare della registrazione di proprietà intellettuale, ove riferite a prodotti registrati.
Le descrizioni, le Illustrazioni, i consigli culturali e qualsiasi altra informazione, per esempio sulle date di
scadenza, di semina, di trapianto e di raccolta, sotto qualsiasi forma compaiano, sono basate su quanto
riportato dalle stesse case sementiere.
Per le varietà locali standard, prodotte autonomamente in azienda ogni indicazione contenuta in catalogo
deve ritenersi puramente indicativa, in quanto frutto di prove su campo e dalla pratica culturale, ed in ogni
caso ottenute in condizioni ottimali di coltivazione. Le immagini, inoltre, sono da considerarsi puramente
indicative delle varietà colturali, non mostrano necessariamente il prodotto a maturazione, pertanto, non
costituiscono alcuna garanzia implicita e/o esplicita delle performance della specie colturale.
E’ esclusa, pertanto, qualsiasi responsabilità da parte del Vivaio le Serre, e sarà precisa responsabilità
dell’Acquirente e del Coltivatore attenersi rigorosamente ad una corretta metodologia di coltivazione per
singolo prodotto, nonché la verifica dell’adattabilità del prodotto ai propri siti di coltivazione.
Il Vivaio le Serre, si riserva il diritto di modificare i contenuti dell'intero sito e del presente disclaimer in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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