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Spett. cliente,

Ancora una volta ci prepariamo ad affrontare la nuova primavera.

Ancora e sempre più serviranno professionalità, programmazione, 
decisione e altrettanto serviranno flessibilità, apertura mentale, 
servizio.

Dovremo avere certezze e nello stesso tempo essere pronti ad 
affrontare le pazzie del clima che cambia e quelle del mondo in 
continua frenetica evoluzione. Dovremo usare nuove varietà, trovare 
nuovi modi di presentare i prodotti, creare bellezza e  dare valore a 
ciò che coltiviamo con passione.

Planta metterà il suo impegno per offrirle sia il prodotto tradizionale 
sia le soluzioni più innovative con la professionalità e la vicinanza 
che ci contraddistinguono da sempre.

Contiamo su di lei per vincere ancora le nostre sfide.

Buona stagione
Aldo Staboli & Planta team 

Con piacere la invitiamo
al prossimo porte aperte a
Bressanone 9-10-11 Settembre
dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Un periodo stagionale inconsueto per i nostri porte aperte, difficile 
per la coltivazione estiva, interessante per ritrovarci insieme e 
insieme preparare la nuova stagione 2022.

Per informazioni potete rivolgervi al 0472-830000 o a info@planta.it

(Nelle stesse giornate porte aperte anche da Andreas Psenner a 
Caldaro).
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Begonia Viking 
Explorer
La prima begonia gigante a 
portamento semiricadente, 
Viking explorer offre possibi-
lità di utilizzo migliori e nuove 
sia in aiuola che sui balconi.
Resiste al sole come all’om-
bra; al caldo e al freddo; sop-
porta bene lo stress idrico; ha 
fioritura continua dalla pri-
mavera all’autunno.
vedi pag. 25

Begonia Tophat
Molto migliorata la vigoria della pianta. Molto interessante la 
dimensione del fiore e la precocita’ di fioritura.
vedi pag. 27

Begonia Bowler
La prima Begonia gigante a fiore bianco su foglia scura. Simile
alla Top Hat con fioritura precoce, fiore grande e ottima
presentazione alla vendita.

ATTENZIONE: una percentuale attorno al 5% presenta foglie
verdi invece che scure. Portamento e fioritura simili ma su 
pianta verde.
vedi pag. 27

Annuali 
da seme

101560 Begonia Viking Explorer red on green

101561 Begonia Viking Explorer rose on green

101515 Begonia Tophat Rosso foglia verde imp.

101520 Begonia Bowler bianco foglia scura
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Begonia Boliviensis Groovy 
Nuova serie di begonia boliviensis a portamento più 
denso e compatto rispetto alla precedente Bossa 
nova. Buona uniformità tra i colori, ottima fioritura in 
condizioni di mezzo sole. 
vedi pag. 28

Dianthus Diana Select 
La selezione dei colori piu’ interessanti della serie. Compren-
de rosso, rosa, viola sia in colore puro che bicolore. Resta in 
assortimento il Diana Valentina è un mix di colori puri e bico-
lori sui toni rossi.
vedi pag. 35

Lisianthus Julietta 
Eustoma da vaso a fiore dop-
pio molto molto elegante. Si-
mile a Carmen per esigenze 
di coltivazione offre una fiori-
tura molto interessante. Blu, 
rosa e bianco sono abbastan-
za contemporanei con il blu 
leggermente tardivo.
vedi pag. 43

108001 Dianthus Diana Select mix  

125529 Lisianthus Julietta mix

125531 Lisianthus Julietta white 125532 Lisianthus Julietta pink125530 Lisianthus Julietta blu

102024 Begonia Boliviensis Groovy rose

102020 Begonia Boliviensis Groovy mix

102021 Begonia Boliviensis Groovy orange
102022 Begonia Boliviensis Groovy red
102023 Begonia Boliviensis Groovy white
102025 Begonia Boliviensis Groovy Mellow yellow
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Tagete Bonanza 
Flame 
Completa la gamma dei tageti 
patula.
vedi pag. 55

Vinca Cora 
Cascade 
Miglioramenti dei precedenti 
colori. Piante vigorose e colo-
ri brillanti.
vedi pag. 58

Vinca Cora XDR 
Magenta Halo
Nuovo colore nella serie Cora 
XDR.
vedi pag. 60

Pentas Graffiti 
20/20 Cranberry
Nuovo colore della serie 
Graffiti 20/20.
vedi pag. 44

126040 Pentas Graffiti 20/20 cranberry

117519 Bonanza flame

121506 Cora Cascade white Imp. 121501 Cora Cascade apricot Imp.  

122089 Cora XDR magenta halo Imp.
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Zinnia Profusion Red & Yellow Bicolor 
Un colore particolare su una pianta molto ben accestita e piu’ 
compatta delle altre Profusion. A pieno sole il colore resta 
brillante e copre interamente il colore delle foglie.
vedi pag. 63

Zinnia Belize Mix
Nuova serie di zinnia elegans x angustifolia con 
pianta molto compatta, ben accestita, con fiori dai 
colori brillanti. La compattezza non riduce la po-
tenzialita’ di fioritura; migliora molto la presenta-
zione al momento della vendita.
vedi pag. 63

Vinca Egeo 
La nostra Vinca serie Egeo F1 
serve per completare la gam-
ma dei colori della serie Cora 
XDR. Ogni anno qualcosa si 
perde e qualcosa si aggiun-
ge. Quest’anno arrivano ben 5 
nuovi colori con ottima qualita’ 
di pianta e fiore di grande di-
mensione. Assieme a Cora sa-
ranno disponibili ben 17 colori.
vedi pag. 61 122022 Egeo lavender  122016 Egeo rose  

122021 Egeo purple  122020 Egeo lampone 122023 Egeo punch 

121019 Zinnia Profusion Red & Yellow Bic.  

121002 Zinnia Belize Double mix
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Fragola unifera 
Tre nuove fragole a raccol-
ta primaverile con diverse 
precocita’ per coprire bene 
la stagione. Tutte di nuova 
genetica; ottima qualita’ dei 
frutti su piante robuste facili 
da mantenere.
vedi pag. 71

Bidens White 
Delight Imp.
Bianco a pianta compatta, ben 
fiorito, robusto.
vedi pag. 82

308007 Fragola unifera precoce Sandra

308008 Fragola unifera medio tardiva Limalexia 

Talee

203006 Bidens white delight Imp.
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Royal Dahlietta
Nuovi colori, piante in linea con le altre della serie.
vedi pag. 85/86

206016 Royal dahlietta Anna 206040 Royal dahlietta Cindy 206012 Royal dahlietta Demy

SunPatiens novita’ 2022
Il SunPatiens si fa in 3: Vigoroso, Compat-
to, Patio. Cambia la taglia della pianta, re-
stano le sue grandi qualita’: 

Per ogni tipo di esposizione (luce / ombra). 

Per ogni tipo di tempo (sole / pioggia).

Resistente alla peronospora dell’impatiens.
vedi pag. 90

Compatto
Nuovi colori a completamento 
serie. Belle piante, vigore in li-
nea con gli altri.
vedi pag. 94

210514 SunPatiens Vig. Sweetheart
Attraente ed elegante questo bianco rosato mac-
chiato di rosso al centro. Pianta di buon vigore ap-
prezzabile anche come esemplare singolo.

211017 Compact lilac Imp. (E) 211018 Compact hot pink (E)

Vigoroso
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Patio
Piante compatte, a fioritura 
precoce, usabili al sole come 
all’ombra. 
Ideale per uso in balcone ga-
rantisce fioriture per tutta la 
stagione. Ideale in aiuola per 
spazi troppo piccoli per il Sun-
Patiens Compact o Vigoroso. 

Si parte con 3 colori con la 
prospettiva di allargare la se-
rie in tempi molto brevi.
vedi pag. 94

211502 Patio orange

211503 Patio purple

211501 Patio white
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Impatiens Musica 
Lavender
Sostituisce il Pink energy non piu’ 
disponibile.
vedi pag. 96

Heliotropium  
Laguna Blu
Fiore blu intenso per il pieno sole 
estivo. Ombrelle intensamente pro-
fumate, ricche di nettare che attira 
gli insetti impollinatori. Interessante 
la pianta che resta sempre pulita. 
Il fiore vecchio si autopulisce e la 
fioritura sempre fresca.
vedi pag. 89

Lobelia Hot + Dark Blu
Lobelia di nuova ibridazione con ottima 
tolleranza al caldo. Colore blu intenso, 
pianta di buon vigore.
vedi pag. 98

Ipomea Sweet 
Carolina Heart Jet 
black
Foglia a cuore, piccola, dal co-
lore molto scuro. Vigore un po’ 
piu’ compatto degli altri Sweet 
Caroline.
vedi pag. 97

212512 Musica lavender

210002 Heliotropium Laguna Blu 

214020 Lobelia Hot + dark blu

213005 Ipomea Sweet Carolina Heart Jet black
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Petchoa BeautiCal
Si amplia la serie delle Petchoa a fiore grande con 4 nuovi colori molto interessanti. Adesso sono 
9 i colori disponibili e si amplia la possibilita’ di combinazioni di colore davvero uniche.

Beautical si comporta quasi come una normale petunia (tollera il freddo e il caldo; ha radice non 
sensibile al PH ecc.) con i vantaggi del “sangue” di Calibrachoa (foglia non pelosa; ottima tolle-
ranza alla pioggia; colori particolari).

Dei 4 nuovi colori 2 sono stabili in tutte le condizioni di luce e temperatura (purple down e pearl 
white), 2 cambiano colore a seconda della luce e della temperatura:
- yellow sun con il freddo prende un colore “caramellato”
- sunset orange esprime il suo colore aranciato con tanta luce e temperature elevate.

217026 BeautiCal yellow sun

217028 BeautiCal purple down 217029 BeautiCal pearl white

217027 BeautiCal sunset orange

Con i nuovi colori proponiamo nuove combinazioni di trix mix (3 talee x foro nel 40 fori).
vedi pag. 99
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Petunia Sputnik
Nuovi colori nella Petunia Sputnik. 12 colori a fioritura precoce, pianta compatta ma non troppo; 
crescita omogenea tra i vari colori.
vedi pag. 102/103

218602 Sputnik Rosa Corallo

218636 Sputnik Stellato giallo rosso 218641 Sputnik Venato lampone

217033 BeautiCal Trix mix 1 
(sunray pink, cinnamon, france vanilla)

217035 BeautiCal Trix mix 3 
(bordeaux, purple down, yellow sun)

217034 BeautiCal Trix mix 2 
(pearl white, bordeaux, sunset orange)
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Petunia 
Constellation
Petunie puntinate nuove con 
ottima stabilita’ del colore 
anche nel periodo caldo.

vedi pag. 105

Petunia Doppia 
Mista Mix
Nuova combinazione di 
petunia doppia. 

Savanna color purple, fiore 
grande, pianta vigorosa con 
fioritura precoce.

Superstar bicolore particolare, 
pianta di medio vigore con 
fioritura piu’ lenta.

vedi pag. 109

Scaevola Touch Mix
Ottima qualità di pianta 
per queste scaevole medio 
compatte con fioritura precoce 
e colore molto ben visibile gia’ 
dall’inizio.  

vedi pag. 113

218590 Constellation Supernova 218591 Constellation Magenta Comet 

218584 Doppia Mista Mix (Savanna, Superstar) (E)  

222509 Scaevola Touch mix
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Tumbergia Alata 
Mix
Mix con ben 4 colori belli e 
particolari

vedi pag. 114

Xerocrisum 
Granvia
Fiori grandi, piante vigorose, 
ottima fioritura per tutta 
l’estate. Resiste bene anche 
alla pioggia.

vedi pag. 117

224010 Tumbergia Alata Mix  

225001 Xerocrisum Granvia yellow sunshine
225002 Xerocrisum Granvia pink flame
225003 Xerocrisum Granvia red orange flame 
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Pomodoro Fragolina F1
Frutto di forma particolare, molto dolce. Pianta di 
buon vigore, facile da coltivare, ottima tolleranza 
alle principali malattie.
vedi pag. 123

Pomodoro riccio F1 new
Pomodoro riccio di nuova genetica. Pianta piu’ 
robusta del vecchio riccio; frutto di ottimo sapore, 
buccia sottile, ottimo per la griglia e per prepara-
zioni di qualita’.
vedi pag. 124

Pomodoro lungo Felipe F1
Pomodoro lungo di grande qualita’. Pianta 
robusta, frutto grande usabile sia per insa-
lata che per salsa o pelati. Qualita’ profes-
sionale facile da usare anche nell’orto hob-
by.
vedi pag. 124

304003 Pomodoro Fragolina 

304033 Pomodoro lungo Felipe F1

304017 Pomodoro Riccio F1  New
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Pomodoro Manolo  
insalataro grosso
Pomodoro del tipo pantano romanesco. Frutto 
leggermente schiacciato, verde scuro che inizia 
a colorare dalla punta verso l’alto. Completa-
mente rosso a maturazione. Ottimo sapore, frutti 
di 250-300 grammi.
vedi pag. 125

Peperone Cornetto F1 mix
Corno rosso e corno giallo di media dimensio-
ne (12-15 cm). Polpa spessa, dolce, con poco 
seme. Come indicato piu’ volte la scelta di pe-
peroni a frutto “piccolo” agevola molto il lavo-
ro nell’orto. Le piante fanno piu’ fiori per un 
periodo piu’ lungo; i frutti maturano meglio e, 
in generale, la coltivazione domestica e’ facili-
tata. Vale la pena di provarli.
vedi pag. 132

Peperone Red Bull F1
Peperone corno con frutto lungo 
fino a 25-28 cm. Polpa relativamen-
te spessa, dolce e croccante. Ottima 
qualita’ di pianta, resistente al virus 
TSWV.
vedi pag. 132

300015 Pomodoro Manolo insalataro grosso

300513 Peperone Red Bull F1

300554 Peperone cornetto F1 Mix
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Piccoli frutti

20 nuove varietà per le quali vi invitiamo alle pagine interne dedicate. Questo l’elenco con la 

caratteristica saliente per ognuno dei nuovi prodotti:

Mora ricadente Black cascade: per produzione in basket o fioriere.

Fico nano Little Miss Figgy: fico super compatto anche per mantenimento in vaso. Ottimi frutti.

Lampone rifiorente rosso Schlaraffia Plantiful (elite): pianta alta solo 130-150 molto produt-

tiva per un lungo periodo. 

Lampone rifiorente giallo Sugana Yellow: due raccolte a stagione di ottima qualità.

Mora bianca Polarberry: frutto bianco, pianta compatta.

Mora x lampone Tummelberry (elite): frutti grandi con raccolta prolungata.

Ribes rosso tardivo Sonette: frutti grandi che non sgrappolano.

Ribes nero Cassissima Neva (elite): resistente all’oidio, più dolce del classico ribes nero, fa-

cile da raccogliere.

Uva spina rossa Madame Sanssouci (elite): resistente all’oidio. Frutti grandi da raccogliere ben maturi.

Uva spina gialla Goldling: frutto grande, dolce. Molto produttiva.

Uva spina verde Mr. Green (elite): frutto verde, grande, dolce, non peloso.

Mirtillo rosso red pearl: frutti grandi. Resistente al freddo.

Uve da tavola tradizionali: 
 - Italia gialla a maturazione tardiva
 - Pizzutella gialla a maturazione media
 - Cardinal rosso a maturazione media 
 - Moscato d’amburgo rosso a maturazione tardiva

Fruttiferi nani: 

piante molto compatte con frutti di normali dimensioni. Proposte in vaso 18x18 sono pronte 

alla raccolta dei primi frutti.

Per questa stagione melo, pero, pesco, ciliegio. Altri arriveranno in futuro.

Dalle novità 2020 ricordiamo il gelso nano Mojo berry. Pianta supercompatta molto 

interessante, già di gran moda. 
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100201 Althernantera purple prince
Prima Althernanthera da seme a pianta 
compatta. Molto bella nella sua colora-
zione 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 cm.

100001 Blue Hawaii
Pianta compatta, fioritura precoce colore blu.

100510 Alisso Tetraploide F1 white
Pianta vigorosa e robusta, più tolleran-
te alle alte temperature, fiori più grandi. 
Ideale per uso paesaggistico.

100503 Easter Bonnet rosa100502 Easter Bonnet bianco

100501 Easter Bonnet mix

100504 Easter Bonnet blue

Primaverili
da seme
Agerato
consegne sett. 1 – 22
contenitori 240 e 360

Alisso - Lobularia
consegne sett. 1 – 22
contenitori 240 e 360 

Colori ben definiti, piante or-
dinate e radice poco sensibile 
a malattie fungine. Da usare 
in bordura. Fiori dall’intenso 
profumo di miele. Teme gli 
eccessi idrici e di salinità spe-
cie all’inizio della coltivazione.

Alternanthera
consegne sett. 6-22
contenitori 104 
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127201 Angelonia Serenita mix
Nuova selezione di Angelonia da seme, 
molto migliorata nella qualità di pianta e 
fioritura. Serenita è davvero interessante 
per produzioni estive anche in vaso piccolo 
(vaso 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.

101030 Super Cool red

101031 Super Cool pink 101032 Super Cool white

Angelonia
consegne sett. 6-22
contenitori 104 

Asparagus vedi pag. 68

Begonia
Semperflorens
consegne sett. 1 - 22
contenitori da 240 e 360 fori

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

Nel 2020 abbiamo introdotto 
la serie Super Cool a foglia 
verde. Una Semperflorens a 
fiore molto grande con un’ot-
tima tolleranza alle basse 
temperature anche in fase 
di crescita. Molto bella la 
presentazione in vaso; molto 
buona la resa in giardino.

101034 Super Cool mix foglia verde

101033 Super Cool bicolor
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101011 Africa bicolore
Bianco a bordo rosa molto marcato.

101035 Africa mix
Mix di Begonietta a foglia scura.

101003 Florida rosa chiaro
Rosa chiaro foglia verde.

101002 Florida rosa carico
Rosa intenso foglia verde.

101006 Florida bicolore
Bianco a bordo rosa foglia verde.

101009 Africa rosa
Rosa chiaro foglia scura.

101008 Africa rosa carico
Rosa scuro foglia scura.

101005 Florida bianca
Bianco foglia verde.

101007 Africa rosso
Rosso foglia scura.

101010 Africa bianca
Rosa chiaro foglia scura.

101001 Florida rossa
Rosso foglia verde.
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101501 Dragon Wing rosso
Rosso foglia verde.

101510 Baby Wing mix
5 colori di Baby Wing presenti in uguale 
percentuale. Rosso, bicolor e bianco a fo-
glia verde; bianco e rosa a foglia scura.

101505 Baby Wing bianco foglia scura

101502 Dragon Wing rosa
Rosa foglia verde.

101504 Baby Wing bianca foglia verde

Begonie Vigorose
consegne sett. 1 – 22
contenitori 104 

Begonia X Hybrida serie Wings:

Dragon Wings: Splendide 
piante a sviluppo molto gran-
de con portamento prima 
eretto poi leggermente a ri-
cadere. Foglia e fiore pren-
dono la miglior colorazione 
in pieno sole. Molto resistenti 
al caldo si possono usare in 
piena terra o in vasche. I fio-
ri 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.

Baby Wings: Begonie a gran-
de sviluppo su piante del tipo 
Semperflorens. Ottimo com-
plemento alle due Dragon 
Wings. Interessante il fiore di 
colore bianco su foglia verde 
o bronzo.
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102510 Begonia Big bianco foglia verde
Un po’ diversa dalle altre Big: pianta 
molto accestita e folta; fiori numerosi 
più piccoli. Taglia finale come Big; otti-
ma resistenza al caldo. Novità davvero 
interessante.

102504 Big rosa chiaro foglia verde102501  Big rosso foglia verde

102502 Big rosso foglia scura Imp.
Miglioramento del rosso foglia scura. Colore carico e foglia più scura.

Begonia Big 
Begonia X 
Benariensis
consegne sett. 1 – 22
contenitori 104

Ibrido di Begonia simile alla 
Semperflorens 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, tol-
lera bene anche le condizioni 
ombreggiate. Per un’ottima 
resa in giardino è necessario 
un buon supporto di concime. 
Molto apprezzata la facilità di 
coltivazione e l’effetto esteti-
co che Big riesce a presenta-
re già dalle prime fasi di col-
tivazione. Coltivare dal vaso 
12 in su.
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102506 Begonia Big rosa scuro foglia scura
102503 Big rosa foglia scura

102505 Begonia Big rosa chiaro
foglia scura

Begonia x ibrida 
Viking explorer
consegne sett. 1 – 22
contenitori 104

La prima begonia grande a 
portamento semiricadente, 
Viking explorer offre possibi-
lità di utilizzo migliori e nuo-
ve. 
Resistente al sole come 
all’ombra; al caldo e al fred-
do; sopporta bene lo stress 
idrico; ha fioritura continua 
dalla primavera all’autunno. 
Nella nuova veste semiri-
cadente si presta all’uso in 
aiuola-giardino con ottima 
capacità coprente e ottima 
presentazione del fiore; si 
presta all’uso in fioriera-bal-
cone portando una fioritura 
ricca e robusta per tutta la 
stagione.

101560 Begonia viking explorer red on green

101561 Begonia viking explorer rose on green
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Begonia X Hybrida 
Viking
consegne sett. 1 – 22
contenitori 104

Nuova serie di Begonia a 
grande sviluppo con porta-
mento di pianta quasi inter-
medio tra la Dragon Wings 
e la Big. Interessanti alcuni 
colori nuovi, alcune piante 
con la foglia bronzata molto 
scura (denominati Chocola-
te); interessante il gruppo XL 
a sviluppo più vigoroso degli 
altri. Ideale per giardini pub-
blici, parchi e grandi spazi.

101541 Viking coral flame on bronze

101544 Viking pink on chocolate101543 Viking red on chocolate 

101550 Viking xl red on green 101551 Viking xl rose on green 

101552 Viking xl pink on green 101553 Viking xl red on chocolate 
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101515 Begonia TopHat rosso foglia 
verde imp
pianta più vigorosa. fiore grande rosso 
scarlatto.

101520 Begonia Bowler bianco foglia scura

101517 Begonia TopHat bianco foglia 
verde

101516 Begonia TopHat rosa foglia ver-
de

101518 Begonia TopHat rosa bicolor

Begonia X
Hybrida TopHat

Begonia x hybrida 
Bowler

consegne sett. 1 – 22
contenitori 104

consegne sett. 1 – 22
contenitori 104

Begonia gigante dal fiore 
molto grande, pianta vigo-
rosa e densa. Molto precoce 
la fioritura, molto attraente 
la presentazione alla vendi-
ta specie con pianta piccola. 
Molto interessante il colore 
bianco a foglia verde. Bello 
il rosa bicolor introdotto nel 
2020.

La prima Begonia grande a 
fiore bianco e foglia scura. 
Portamento simile alla cugi-
na Top Hat con fioritura pre-
coce, fiore grande e ottima 
presentazione alla vendita.
ATTENZIONE: una percen-
tuale attorno al 5% presenta 
foglie verdi invece che scure. 
Portamento e fioritura simili 
ma su pianta verde.



Bestseller

28 | PRIMAVERILI

102024 Begonia Bol. Groovy rose

102021 Begonia Bol. Groovy red102020 Begonia Bol. Groovy mix

102025 Begonia Bol. Groovy Mellow 
yellow

102023 Begonia Bol. Groovy white102022 Begonia Bol. Groovy orange

102008 Bossa Nova night fever papaya
Foglia scura su fiore arancio. Molto at-
traente e moderna.

Begonia 
Boliviensis Groovy
consegne sett. 6 – 16
contenitori 104

Nuova serie di begonia bo-
liviensis a portamento più 
denso e compatto rispetto 
alla precedente Bossa nova. 
Buona uniformità tra i colori, 
ottima fioritura in condizioni 
di mezzo sole.
Come Bossa Nova la colti-
vazione di Groovy richiede 
attenzione; temperature di 
almeno 15-16°; umidità con-
trollata; molto meglio se col-
tivata con l’aiuto di lampade 
sia per fotoperiodo che per la 
fotosintesi.
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101523 Begonia Funky Mix  

101525 Begonia Funky pink

101527 Begonia Funky orange 101526 Begonia Funky white

Begonia X Hybrida 
Funky
consegne sett. 6 – 16
contenitori 104

Begonia a fiore doppio e por-
tamento ricadente, ibrido tra
Boliviensis e Tuberhybrida.
Interessante nella Bego-
nia Funky sono: i fiori doppi 
grandi e ben evidenti fuori 
dalla vegetazione; pianta a 
dimensione contenuta adatta 
sia per bordure che per vaso;
l’ottimo comportamento in 
zone d’ombra con fioritura 
che si prolunga fino al primo
gelo. Funky si coltiva come le
Begonie Tuberhybride, non 
necessita di luce supplemen-
tare ma ne trae giovamento,
va tenuta al caldo con mo-
derata bagnatura per evitare 
ristagni.

101529 Begonia Funky red
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103001 Non stop mix
Miscuglio di 10 colori con foglie verdi. 
Buono lo sviluppo della pianta e la resa 
in giardino e in vaso.

103003 Illumination ricadente mix
Portamento pendulo di grande effetto, ideale per basket. Come tutte le Tuberhybride 
richiede, nella fase vegetativa, un fotoperiodo con 14 ore di luce.

Bocca di Leone vedi pag. 64

Floral shower mix, Candy tops mix, 
Speedy Sonnet mix, Candy shower 
trix mix , Statement Mix

104001 Mazzo d’oro
Tipica pianta delle zone fresche.
Un cuscino dorato per i balconi misti. 
Mazzo d’oro ha fioritura precoce e pian-
ta compatta con buona rifiorenza nella 
stagione estiva. fiori giallo oro.

103002 Mocca mix foglia scura
8 splendidi colori che risaltano sulla fo-
glia scura.

Begonia 
Tuberhybrida

Calceolaria Rugosa

consegne sett. 6 – 16
contenitori da 104 fori 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Grande fioritura durante tut-
ta la stagione per posizio-
ni di ombra - mezz’ombra. 
Coltivazione un pò lunga che 
richiede luce di fotoperiodo 
fino a Marzo. Coltivazione in 
vaso da 12 a 14.
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128502 Canna indica Cannova Mix
Nuovo ibrido di Canna indica con 
maggiore tolleranza al freddo in 
coltivazione. Al di sotto dei 14°C co-
munque la crescita è lenta e le foglie 
ingialliscono. Fioritura più precoce 
della precedente serie Tropical colori 
brillanti. Cannova si può coltivare dal 
vaso 10 al vaso 20 con 1 sola pianta.

Canna Indica 
Cannova
consegne sett. 6-22
contenitori 104 

122501 Salsa mix
Pianta molto compatta adatta per vasi 
piccoli. 5 colori nel mix.

122502 Cubana mix
Un pó più vigoroso di Mambo, frutto 
grande. 5 colori nel mix. 

122510 Mambo mix
Pianta compatta, frutti grandi a tronco di 
cono rivolti in su.

122503 Acapulco mix
Pianta di medio vigore adatta per vasi 12. 
Frutto conico allungato, frutti singoli. 3 
colori nel mix.

Piante compattissime o com-
patte per vendita estiva fino 
all’autunno. Tutte sono a frut-
to piccante anche se, tutte 
sono destinate ad una coltiva-
zione 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 pian-
te, dalla più compatta alla più 
relativamente vigorosa. 

Capsicum 
Ornamentale
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 
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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 qua-
si nera.

122504 Harlequin
Pianta di buon vigore, frutti che cam-
biano colore in maturazione dal viola al 
giallo al rosso.

122507 Joker
Pianta compatta, frutto rosso a cornetto 
lungo e sottile che guarda in su. Matura-
zione precoce, foglia verde.

122511 Cupala red
Pianta compatta frutti grossi allungati 
molto evidenti. Molto bello il contrasto 
dei colori nella maturazione del frutto.

122508 Conga
Capsicum a foglia scura con frutti da 
verde a purple a rosso. Adatto per vasi 
12-14 ha maturazione piuttosto precoce. 
Bello il contrasto foglia - frutto.

104604 Celosia Crestata Brainiac mix

Ritorna nel mercato la Celo-
sia Crestata adatta per il vaso. 
La serie Brainiac è una rivisi-
tazione della vecchia Amigo. 
Pianta compatta. Creste di 4 
colori che rimangono belle 
per lungo tempo.

Celosia Crestata
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

104501 Kimono mix
Portamento molto compatto e fioritura
precoce. Con il giorno lungo la fioritura
è più tardiva e la pianta diventa più alta.
Interessante una produzione in vaso 
grande con diverse piante di diverso co-
lore, anche per il periodo estivo. Adatta
per pack fino vaso 10.

Celosia Plumosa 
Kimono
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 
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123501 Celosia Fresh Look
Mix di 4 colori con un rosso a foglia 
scura. Piante che accestiscono bene 
e mantengono la spiga ben colorata 
per lungo tempo. Adatta per vaso 12-
14 anche per le coltivazioni del perio-
do caldo.

105501 Arcobaleno mix
Miscuglio di foglie lisce a portamento compatto con fioritura tardiva. Interessante la 
produzione in vaso grande con 3-4 piante di diverso colore.

Eleganti foglie multicolo-
ri si prestano a bordure di 
mezz’ombra. Teme il freddo 
e l’eccesso di umidità nella 
coltivazione di inizio primave-
ra. Per avere colorazioni bril-
lanti mantenere la concima-
zione con Azoto e Potassio. 

Celosia Plumosa 
Fresh Look

Coleus Blumei

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Cineraria maritima vedi pag. 65
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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. Adatto 
per vaso 12-14. 

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. Adatto per 
vaso 12-14. 

124003 Coreopsis Double the Sun
Fioritura molto precoce che si protrae 
dalla primavera all’autunno. Taglia com-
patta. Fiore doppio. Ideale per vendite di 
tarda primavera-estate. Adatto anche 
per vaso 12-14.

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

124002 Coreopsis SunKiss
Ottimo Coreopsis da seme con fiore 
grande, precoce e pianta vigorosa. Nulla 
di meno delle varietà da talea. Ottima re-
sistenza e fioritura con temperature alte. 
Anche per coltivazioni in vaso 12-14.

Coleus Sun

Coreopsis

Cosmos 
Bipinnatus 

consegne sett. 6-22
contenitori 104 

consegne sett. 6-22
contenitori 104 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 
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106501 Figaro mix
Dahlia nana a pianta compatta, fioritura 
precoce, fiori semidoppi, fioritura con-
tinua fino all’autunno. Coltivare a tem-
perature fresche o trattare con brachiz-
zanti per avere piante più ordinate.

108002 Diana Valentina mix

108001 Dianthus Diana Select mix  

129501 Dicondra Silver falls
Delicato ricadente a foglia argentata. 
Veloce nello sviluppo gradisce ambienti 
di mezz’ombra.

Dahlia Variabilis

Dianthus

Dicondra

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

consegne sett. 6-22
contenitori 104 

Dianthus Chinensis dai co-
lori particolari e fiore gran-
de. Tollera bene il freddo e si 
potrebbe coltivare anche con 
ciclo autunno-primaverile. Il 
Diana select mix è un miscu-
glio dei colori più attraenti il 
Diana Valentina è un mix di 
colori puri e bicolori sui toni 
del rosso.

altri Dianthus vedi pag. 64

Barbarini, Lillipot
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109001 Cheyenne Spirit mix

109002 Artisan F1 mix

138501 Eucaliptus Silverdrops
Eucaliptus 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. 
Disponibile su richiesta con 3-4 piante 
per alveolo.

Echinacea 
purpurea

Echinacea 
Purpurea F1

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240

consegne sett. 6-22
contenitore 104

Echinacea da seme che fio-
risce nella prima stagione e 
si mantiene come perenne 
per lungo tempo. Fioritura 
estiva che si prolunga fino 
all’autunno. Cheyenne spirit 
è un mix che oltre al bianco e 
rosa, comprende colori aran-
cio, giallo e rosso. La crescita 
al primo anno è veloce e por-
ta subito una buona fioritura 
estiva.

La prima Echinacea F1 da 
seme, ottima novità del mer-
cato. Pianta che fiorisce di 
primo anno, con altezza 50 
cm, con fiori grandi e colori 
brillanti. Il vantaggio di Arti-
san F1 sta nel maggior acce-
stimento che crea la pianta 
più folta già di primo anno.  
Il mix è composto da oran-
ge soft e red ombre, toni tra 
arancio e rosso.

Eucalyptus Gunnii
consegne sett. 6-22
contenitori 104 
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124502 Gaillardia Mesa mix
Gaillardia da seme che non ha molto da invidiare alle sorelle da talea. Ottimi colori, 
tollera bene caldo e secco. Mix di 3 colori molto belli e uniformi. Anche per vaso 12-
14 a ciclo estivo.

127502 Geranio compatto foglia scura
Mix a foglia molto scura e donata di 
grande bellezza. Compatto e molto bel-
lo. Per vaso 10-12.

128001 Girasole da vaso Miss Sunshine
Ibrido F1 senza polline a taglia com-
patta 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 col-
tivazione più o meno ricca di acqua e 
concime.

Gazania vedi pag. 66

Stella mix, Stella Argentata mix,
Big Kiss mix, Gazoo mix

128002 Girasole da vaso
Sunsation giallo
Pianta più vigorosa di Miss Sunshine, te-
sta dritta, ottima durata di fioritura. Un 
leader per il girasole da vaso.

Gaillardia

Geranio 
compatto

Girasole

consegne sett. 6-22
contenitori 104 

consegne sett. 6 - 22
contenitori 104

consegne sett. 1-22
contenitori 104 

125001 Exacum mix
Mix con 80% blu; 10% rosa; 10% bianco. 
Pianta robusta che si adatta alla dimen-
sione del vaso. Radice forte, resistente 
a malattie.

Exacum
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

Gerbera vedi pag. 71
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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. Fio-
ritura estiva per pieno sole. Ottima tol-
leranza al secco. La coltivazione in vaso 
richiede particolare attenzione per con-
tenere il vigore della pianta. Per vaso 14 
o più grande.

Hybiscus
Mosheatus Luna
consegne sett. 6-22
contenitori 104 
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110080 Beacon mix

110081 Beacon bright red

110085 Beacon salmon110084 Beacon orange

Impatiens

Impatiens 
Walleriana
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Dopo anni di sofferenza per 
colpa della famosa Pero-
nospora Obducens inizia la 
rinascita di questa impor-
tante pianta da bordura per 
mezz’ombra-ombra. La nuo-
va serie Beacon si dimostra 
“resistere” a questo patoge-
no con un comportamento 
particolare. Beacon viene in-
fettato dalla peronospora ma 
la pianta sopporta l’infezione 
e mantiene un buon vigore e 
una buona fioritura anche in 
presenza di attacchi impor-
tanti. Un tipo di resistenza 
che non favorisce l’insorgere 
di mutanti nella peronospora 
e consente di nuovo un sere-
no utilizzo nei giardini anche 
in condizioni di stagioni pio-
vose e difficili.
I colori sono ancora limitati, la 
qualità di pianta magari non 
perfetta ma il beneficio è sicu-
ramente molto interessante.

Rimane in assortimento il 
consueto Impatiens Folletto 
che ha la gamma completa 
dei colori. Ricordare bene i 
problemi di cui sopra.

110082 Beacon white

110083 Beacon violet shades
Pianta un pó più vigorosa.
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110086 Beacon coral 110087 Beacon rose

110001 Folletto mix
Miscuglio completo compreso dei colori 
stellati.

110004 Folletto Sunrise mix
Tonalità già abbinate tra salmone e 
rosso.

110006 Folletto arancio
Arancio intenso.

110002 Folletto bicolore mix
Colori stellati viola e arancio. Pianta 
compatta e fioritura precoce.

110005 Folletto Mistic mix
Tonalità già abbinate tra il rosa e lilla.

110007 Folletto rosso scarlatto
Rosso chiaro.

110008 Folletto rosso vivo foglia verde
Rosso intenso foglia chiara.

Impatiens Folletto
Chiamato anche Canna di ve-
tro, Carolina ecc. l’impatiens 
è tra le piante da bordura più 
diffuse al mondo. Si presta a 
moltissimi usi per posizioni 
di mezz’ombra. La serie Fol-
letto è la nostra sintesi tra 
quanto di meglio esiste nella 
genetica mondiale. Folletto 
ha piante compatte ben ac-
cestite, fioritura precoce ed 
uniforme, fiori grandi dai co-
lori intensi, ampia scelta di 
colori e shades.
La coltivazione di tutti gli Im-
patiens richiede attenzione 
agli sbalzi di salinità e agli ec-
cessi di umidità. Nella tarda 
primavera bisogna ombreg-
giare e mantenere un’ade-
guata umidità nell’ambiente.
Ricordiamo ancora che la se-
rie Folletto è sensibile alla 
Peronospora Obducens. Al-
meno in serra è opportuno 
adoperare una profilassi sa-
nitaria per evitare le infezioni 
precoci.
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110012 Folletto rosa scuro
Rosa intenso.

110011 Folletto salmon splash
Nuovo salmone chiaro con centro rosso 
molto marcato e pianta ben accestita.

110016 Folletto violetto
Viola brillante.

110015 Folletto lilla
Lilla intenso luminoso.

110020 Folletto violetto-bianco
Stellato violetto.

110019 Folletto rosso-bianco
Stellato rosso.

110022 Folletto rosa brillante
Rosa molto luminoso.

Lewisia vedi pag. 70
Leucanthemum vedi pag. 67

110013 Folletto rosa chiaro
Rosa chiaro uniforme.

110018 Folletto bianco
Bianco puro.

110021 Folletto corallo
Corallo-salmone.

110010 Folletto punch
Color rosa arancio.
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111004 Lobelia Crystal palace
Vecchia varietà da seme a fioritura un pó 
lenta ma con ottima tolleranza al sole. 
In piena luce la foglia diventa scura e il 
colore blu intenso.

111002 Riviera mix
Miscuglio di colori a portamento 
eretto. Un colore per alveolo.

Nemesia vedi pag. 67
Osteospermum vedi pag. 70

111001 Lobelia Royal palace
Colore blu intenso con macchia bianca. 
Foglia verde che tende al bronzo in piena 
luce. Precoce.

Lobelia
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

125501 Lisianthus Carmen mix

Lysianthus 
(Eustoma) da vaso
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

Eustoma da vaso a pianta 
compatta con poca necessità 
di brachizzante. 
Carmen a fiore semplice; il 
nuovo Julietta a fiore doppio.
Il ciclo di produzione è simi-
le; la gestione della pianta è 
simile, si può facilmente ab-
binare la coltivazione di en-
trambe le serie. In Carmen il 
Blu è il colore più precoce, il 
bianco il più tardivo. In Juliet-
ta più tardivo è il blu ma la dif-
ferenza con bianco e rosa non 
è grande. 

125510 Lisianthus Carmen blu 125511 Lisianthus Carmen white125514 Lisianthus Carmen rose
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125529 Lisianthus Julietta mix

125531 Lisianthus Julietta white 125532 Lisianthus Julietta pink

125530 Lisianthus Julietta blu
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126030 Graffiti 20/20 mix

Pentas Graffiti 
20/20
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

Nuova selezione per questa 
pianta adatta al periodo esti-
vo. Graffiti 20/20 ha porta-
mento di pianta e precocità 
di fioritura simili alla vecchia 
Graffiti. Migliora la qualità 
del fiore a petalo più largo e 
l’accestimento della pianta 
che diventa più folta. Sembra 
poco ma i cambiamenti sono 
rilevanti. Per la corretta col-
tivazione richiede una condi-
zione di Ph tra neutro e sub 
alcalino (Ph 6,5- 7). Se il PH è 
troppo basso la foglia ingial-
lisce e la crescita è stentata. 
Coltivare in vaso da 12-14 con 
1 pianta. 

126032 Graffiti 20/20 fuchsia
(deep rose)

126031 Graffiti 20/20 flirty pink (bico-
lor pink)
La prima Pentas da vaso a fiore bicolore.

126035 Graffiti 20/20 ruby
(rose)

126034 Graffiti 20/20 lazer pink
(lipstick)

126038 Graffiti 20/20 vivid red

126033 Graffiti 20/20 lavander pink

126036 Graffiti 20/20 true pink
(pink)

126040 Pentas Graffiti 20/20 cranberry
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126037 Graffiti 20/20 ultra violet 126039 Graffiti 20/20 white

Pentas a pianta 
vigorosa
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 104 

Nuove Pentas con sviluppo supe-
riore alla classica Graf fiti 20/20. 
Molto interessanti per il giardino 
e per vasi grandi. Coltivabili dal 
vaso 14 al vaso 18. Glitterati ha 
pianta robusta con grandi fiori 
bicolori molto attraenti. Red star 
e Rosa star hanno la stessa gre-
scita e le stesse qualità. 126010 Pentas Glitterati red star 126011 Pentas Glitterati purple star

Petunie

Petunia
Easy Wave
Facile da coltivare, fiorisce 
presto, ha eccellenti colo-
ri, può essere usata a colo-
re singolo o in combinazioni 
cromatiche eccellenti. Da 
coltivare dall’inizio stagione 
alla piena estate. Il miglior 
complemento/alternativa 
alle Petunie compatte da Ta-
lea. Da coltivare in vaso 14 
con 1 pianta, in vasi più gran-
di a tris o a multipianta. A 
giorno lungo è vendibile dopo 
5-6 settimane dal trapianto.

112518 Easy Wave trix mix rosso (rosso, bianco, blu)
Trix mix dai colori accesi. 3 piante per alveolo in contenitori da 104 fori.

112519 Easy Wave trix mix rosa (rosa, salmone. violetto)
Trix mix dai colori caldi. 3 piante per alveolo in contenitori da 104 fori.
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113001 Compatta XL mix

112575 Easy Wave Missouri mix (red, violet, coral reef)

112576 Easy Wave Colorado mix (bianco, blu, plum vein)

112577 Easy Wave Alabama mix (neon rose, rose fusion, silver)

113002 Compatta XL rossa

Petunie compatte 
XL 
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Fiore grande, pianta di otti-
mo sviluppo, altezza gene-
ticamente bassa. La miglior 
combinazione possibile per 
una Petunia grandiflora da 
coltivare in vasetto o pack.
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113003 Compatta XL salmone

113014 Compatta XL rosa chiaro

113021 Compatta XL stellato rosa
La prima Petunia stellata a portamento 
compatto.

113004 Compatta XL rosa scuro

113007 Compatta XL blu
113006 Compatta XL bianco
Fioritura in linea con gli altri colori.

113009 Compatta XL venato mix
Composto da venato rosso, venato rosa e 
venato blu venato orchidea.

113016 Compatta XL picotee mix
Rosso, burgundy, rosa, blu tutti a bordo bianco.

113005 Compatta XL peach
Color pesca, fiore grande.

113008 Compatta XL burgundy
Colore brillante con accentuate venatu-
re scure.

113010 Compatta XL morn mix
Mix composto da salmone, pink e rosa 
tutti con gola bianca.
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113020 Compatta frangiata rosa e purple mix
Fiori vecchio stile su piante moderne. Questa nuova Petunia cresce naturalmente 
compatta e produce fiori a bordo decisamente frangiato di ottimo effetto.

114012 Zefiro mix

114014 Zefiro salmone114013 Zefiro rossa

114015 Zefiro rosa neon

Petunie compatte 
frangiate
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Petunie Hybride 
Zefiro
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Tradizionale Petunia da seme 
a fiore grande. Abbiamo scel-
to i colori più brillanti, le pian-
te più omogenee, la fioritura 
più precoce. 
Coltivare separate dalle com-
patte XL per gestire gli inter-
venti brachizzanti in modo 
selettivo.
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114016 Zefiro rosa scuro

114019 Zefiro bianca

114022 Zefiro star mix

114017 Zefiro blue

114020 Zefiro rosa chiaro

114023 Zefiro bordato mix

114018 Zefiro burgundy

114021 Zefiro venato mix

114501 Picobella mix
Serie di Petunia Milliflora derivata dalla Fantasy. Picobella ha radice forte per una 
pianta robusta con un’ ottima resa in vaso e giardino.

Petunia Milliflora
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360

Petunie a fiore molto piccolo 
con pianta compatta sempre 
piena di colore. 
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126506 Platicodon Pop Star blu

126508 Platicodon Pop Star white

115001 Sunseeker mix
Crescita strisciante adatta per copri-
suolo. Fioritura precoce.

126507 Platicodon Pop Star pink

115002 Happy Hour mix
Crescita eretta adatta per bordure e vasi. La fioritura è la più precoce.

Platicodon
Pop Star

Portulaca

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360.

consegne sett. 6-22
contenitori 104 con 3 piante/foro

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Nuova serie di Platicodon con 
fioritura più precoce e pianta 
più compatta e meglio acce-
stita. I 3 colori fioriscono nello 
stesso tempo, il blu e bianco 
sono ottimi, il rosa piuttosto 
pallido. Con Pop Star non ser-
ve spuntare la pianta, accesti-
sce bene in modo naturale. 

Regina del sole, sopporta cli-
mi aridi e terreni salini. Teme 
l’umidità specie da pianta pic-
cola e con coltivazioni precoci. 
Per fiorire necessita di giorno 
lungo.
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115502 Rudbeckia Toto gold
Giallo a centro nero, pianta compatta 
con fioritura precoce.

115504 Rudbeckia Amarillo gold
Fiore giallo chiaro molto grande con centro verde. Pianta robusta con altezza 40-50 
cm adatta per vasi e giardini. Fiorisce presto e si adatta al pieno sole anche estivo. 
Una novità davvero interessante.

Rudbeckia Hirta 
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Rudbeckia Hirta a fiore sem-
plice ideale per le fioriture 
estive di pieno sole. Pianta 
robusta, uniforme, compat-
ta. Adatta per vasi da 12. Per 
il miglior risultato in giardino 
trapiantare piante fresche, 
anche se poco fiorite.

Salvia Farinacea
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Splendida pianta da aiuola, 
generosa nella fioritura dalla 
tarda primavera ai geli. Bel-
lissima foglia verde con ri-
flessi argentei.

116501 Salvia Farinacea Rhea blu
Spiga blu, pianta compatta foglia lucida.
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123001 Solanum Pseudocapsicum Thurino
Frutto verde che diventa arancione. 
Pianta compatta.
Tempo di coltivazione 20-25 settimane. 
Certamente non commestibile.

Solanum 
Pseudocapsicum
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

Splendida pianta da aiuola, 
generosa nella fioritura dalla 
tarda primavera ai geli. Bel-
lissima foglia verde con ri-
flessi argentei.

116003 Salvia Splendens Mojave red
Rossa del tipo Carabiniere giusto com-
promesso tra presentazione in vaso e 
qualità in giardino. Non troppo compatta, 
ottima resistenza nel calore dell’estate.

116004 Salvia Splendens Mojave mix
La qualità del rosso anche in un gruppo di altri 4 colori alternativi.
Nel mix il rosso è 30%. 

Salvia Splendens
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Bella pianta da bordura adat-
ta all’estate e al pieno sole.
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117010 Baloon yellow

117012 Baloon orange

117016 Big top orange

117017 Big top gold

117011 Baloon gold

117015 Big top yellow

Tagete

Tagete Erecta
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Fiore grande a palla piena. 
Comportamento quasi comple-
tamente neutrodiurno: a gior- 
no lungo la fioritura è legger-
mente più tardiva e la pianta 
leggermente più alta. Baloon è 
una selezione Planta di Tage-
te Erecta a crescita compatta 
e uniforme, fioritura uniforme, 
buona precocità di fioritura.
Nuova la serie Big Top ha 
pianta più vigorosa ma ordi-
nata. Ottima qualità di fiore 
con gambo robusto e petali 
che lasciano uscire la piog-
gia. Serie ideale per uso in 
giardini e parchi.
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118005 Superland mix

118003 Superland arancio

118002 Superland giallo

118004 Superland gold bicolor

Tagete
Patula X Erecta 
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Nuovo gruppo di Tagete ad 
elevata performance in giar-
dino. La pianta porta tantis-
simi fiori, è ben tollerante 
il caldo e bene si adatta al 
giardino anche nelle condi-
zioni 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.
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117522 Super Hero yellow bee
Giallo con venature scure.

117506 Bonanza Bee
Petali bronzo con bordo giallo.

117523 Flamenco
Colore giallo-arancio brillante e fresco. 
Fiore simile a quello di Durango. Pianta 
in linea con gli altri colori.

117507 Durango mix
Mix a fiore piatto con buona resistenza.

117504 Bonanza Harmony
Bronzo con centro arancio.

117505 Durango Bolero
Giallo macchiato di rosso. Ritorna, mi-
gliorata, la vecchia varietà di Bonanza 
Bolero.

117501 Bonanza yellow
Giallo limone.

117503 Bonanza gold
Giallo oro.

117502 Bonanza deep orange
Arancio intenso.

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

Tagete Patula
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

Fiore medio con diverse for-
me e colori. Hero e Bonanza 
a fiore semidoppio.
Durango a fiore piatto e gran-
de. Grenada e Disco a fio-
re semplice molto adatto in 
giardino.

A fiore crestato

A fiore di Anemone

117519 Bonanza flame
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117509 Disco giallo
Giallo oro, fiore semplice.

117508 Granada
Bicolore bronzo a bordo giallo, fiore 
semplice.

117520 Disco mix
Mix dei colori a fiore semplice. Rosso 
con bordino giallo, fiore semplice. 

117511 Disco red
Rosso con bordino giallo, fiore semplice.

117512 Vaniglia
Colore chiaro con fiore di scabiosa simi-
le a Durango. Ottima fioritura e ottima 
qualità in giardino.

117524 Creme Brulè
Giallo crema simile al Vaniglia con striature centrali marroni-rosse. Nuovo e parti-
colare. Pianta compatta, fioritura precoce.

117510 Disco arancio
Arancio, fiore semplice.

117516 Fireball
Patula a fiore grande dal colore rosso 
cangiante.

117515 Mr. Majestic
Fiore singolo stellato molto bello. Il pat-
tern non è sempre uguale ma l’effetto è 
molto bello. Pianta più vigorosa del Ta-
gete Patula si presta molto bene all’uso 
in giardino.

A fiore semplice

Colori speciali
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118901 Tropeolum Nano mix (Orange, Rose, Ice Cream)  

119020 Verbena Quarz mix

119029 Verbena Quarz scarlet

Verbena Quarz

Tropeolum 
(Tropeolum Minus)
Nano Mix

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 e 360 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 104 

Elegante pianta adatta per 
zone d’ombra con fiori com-
mestibili. Amante dell’acqua. 
In vicinanza di piscine fon-
tane o laghetti resiste be-
nissimo anche a pieno sole. 
Questo mix ha piante molto 
compatte, fiori grandi molto 
attraenti. sia le foglie che i 
fiori si possono usare in cuci-
na, per decorazione o consu-
mo diretto.

Verbena simile alla vecchia 
Tuscany con un maggior nu-
mero di colori scuri e con oc-
chio bianco. Pianta compatta, 
fiori grandi.
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121506 Cora Cascade White Imp.

121507 Cora Cascade shell pink

121513 Cora Cascade polka dot (bianco 
occhio)
Bianco con occhio rosso molto bello. 

Vinca

Vinche ricadenti 
Cora Cascade F1
consegne sett. 1 - 26
contenitori 240 

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

121512 Cora Cascade mix

Vinca F1
Nel 2007 è iniziata la rivoluzione della Vinca F1 e da allora Planta 
offre solo Vinca con genetica F1. I risultati si vedono e la scelta è 
molto apprezzata.

La genetica è in continuo movimento e anche quest‘anno propo-
niamo alcune interessanti novità nel gruppo delle vinche Egeo. 
Egeo è un gruppo di vinca con colori che completano la serie Cora 
xdr e che, quest‘anno, ha ben 5 nuovi colori. Sommando Cora xdr 
ed Egeo ci sono adesso  ben 17 colori.

Resta invariato l‘assortimente della Vinca Claud, esclusiva Planta, 
con fiori molto grandi, pianta vigorosa molto adatta per produzione 
in vaso 12-14 con una sola pianta.

Nelle vinche ricadenti ci sono 2 miglioramenti: Bianco (con pianta 
più vigorosa) ed Apricot (con centro rosso più marcato). 

Ricordiamo che, nonostante la genetica, la coltivazione della vinca 
richiede attenzione particolare alla cura della radice. Bagnare con 
attenzione solamente la mattina; monitorare il Ph meglio se più 
alto di 6.0. 

121501 Cora Cascade apricot Imp.  
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121508 Cora Cascade lavander with eye 121505 Cora Cascade strawberry121502 Cora Cascade lilac

121514 Cora Cascade violet121503 Cora Cascade cherry Imp.

Vinca eretta serie 
Cora XDR F1
consegne sett. 1 - 26
contenitori 240 

Sostituisce la Vinca Cora con 
piante ancora più resistenti 
ai Phytophtora. Lo sviluppo di 
pianta è simile a Cora, i colo-
ri non tutti paragonabili. Nel 
gruppo Egeo troverete i man-
canti.

122090 Cora MIX 2020
Mix della Cora XDR con aggiunta dei colori di Egeo compreso il rosso.
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122084 Cora XDR orchid

122088 Cora XDR apricot

122087 Cora XDR white

122085 Cora XDR pink halo

122086 Cora XDR polka dot

122089 Cora XDR Magenta Halo Imp. 

122080 Cora XDR cranberry 122082 Cora XDR pink122081 Cora XDR hotgenta

122083 Cora XDR deep strawberry
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122022 Egeo lavender  

122018 Egeo red 122019 Egeo deep red

122016 Egeo rose  

122021 Egeo purple  122020 Egeo lampone 

122023 Egeo punch 

Vinca eretta serie 
Egeo F1
consegne sett. 1 - 26
contenitori 240 

Selezione dei colori impor-
tanti non presenti nella nuo-
va Cora XDR. Provengono da 
serie genetiche diverse con 
caratteristiche di pianta mol-
to simili alla Cora. Saranno 
inseriti nel nuovo mix deno-
minato Cora mix 2020.

122031 Claud mix

Vinca eretta serie 
Claud F1 vigorosa
consegne sett. 1 - 26
contenitori 240 

Vinca F1 molto tollerante il 
clima caldo umido con splen-
didi colori e fiore partico-
larmente grande. Anche la 
pianta ha vigore elevato ma 
è facile da controllare. Vera-
mente interessante per pro-
duzioni di qualità extra.
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122043 Claud bianco con occhio

122034 Claud rosa chiaro

122038 Claud bianco 122042 Claud halo mix

122045 Claud icy pink 122041 Claud pesca

122036 Claud purple 122037 Claud burgundy 122033 Claud lampone

122032 Claud rosso scarlatto122035 Claud grape 122046 Claud rosso scuro
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121019 Zinnia Profusion Red & Yellow Bic.  
Interessante nuovo bicolore a pianta 
compatta e molto accestita.

121002 Zinnia Belize Double mix
Nuova serie a fiore semidoppio con pianta compatta molto bella sia in vaso che in 
giardino.

121001 Profusion semidoppia mix
Assortimento di 7 colori tutti a fiore se-
midoppio compresi i nuovi giallo, hot 
cherry e deep salmon.

122047 Claud rosa fragola

120020 Zinnia Preciosa mix

121025 Profusion a fiore semplice mix
Assortimento di colori a fiore semplice. 
Adatti all’estate e al pieno sole.

122044 Claud lavanda Violaciocca/Matthiola vedi pag. 68

Zinnia Elegans

Zinnia 
Interspecifica 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

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

Ibridi interspecifici tra Zinnia 
Elegans e Zinnia Angustifo-
lia. Hanno piante vigorose e 
a sviluppo veloce. Per la mi-
glior resa in giardino occorre 
trapiantare piante fresche.
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130091 Achillea da taglio mix
Achillea a colori multipli.

131501 Astro da taglio Matsumoto a 
fiore piccolo
L’astro sicuramente tra i più diffusi al 
mondo.

136506 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.

132001 Bocca di Leone da taglio mix
Mix con spiga compatta e buona tenuta 
al caldo.

134501 Statice mix
Tutti i colori per un classico statice da ta-
glio a pianta forte con ottima rifiorenza. 
Utilizzabile anche per fiori secchi.

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.

131001 Agerato da taglio
Colore intenso, buon accestimento, faci-
le da coltivare.

131503 Astro da taglio Meteor a fiore 
grande
Pianta vigorosa con fiori decisamente 
grandi.

133001 Dianthus Barbatus Sweet mix
Dianthus Barbatus con fiori a palla mol-
to belli e numerosi che fiorisce al primo 
anno e tollera molto bene le basse tem-
perature. Varietà decisamente professio-
nale ma ideale anche per hobby.

135501 Zinnia da taglio a fiore grande mix
A fiore grande che raggiunge altezza di 
1 metro.

Reciso Hobby
consegne sett. 1 - 22
contenitori 240 

Aumenta fortemente l’offerta 
per questo segmento di pian-
te che sono interessanti sia 
per bordure alte che per ave-
re in casa fiori recisi sempre 
freschi. Interessante la colti-
vazione assieme alle piante 
da orto per valorizzare anche 
esteticamente la produzione 
di ortaggi.
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103501 Bocca di leone Floral shower mix
Perché non sfruttare la resistenza al freddo dell’Anthyrrinum per i trapianti autun-
nali? La fioritura primaverile sarà più precoce e ricca. Floral shower a coltura au-
tunnale si presta per colture in vaso 12 o più grandi con 2-3 piante. Coltivare al 
freddo per tenere la pianta ben compatta. SU PROGRAMMA DISPONIBILE ANCHE A 
COLORI SEPARATI.

103545 Bocca di leone Statement mix 
Nuova bocca di leone a pianta compat-
ta, robusta e con fiori più grandi delle 
classiche bocche di leone. I colori sono 
5, scarlet, yellow, rose, pink, white molto 
uniformi per pianta e fioritura. Lo stelo 
più robusto consente una coltivazione 
più semplice anche senza supporto di 
tutori. Il fiore grande si nota bene.

103570 Bocca di leone Candy tops mix 
Bocca di leone compatta a portamento 
eretto. Fioritura molto uniforme, pianta 
robusta che non necessita di gabbietta. 
Ideale in mix a 3 colori. Su richiesta di-
sponibile anche a colori separati.

103503 Bocca di leone Speedy sonnet
A media taglia (40-50cm). Si adatta a vasi dal 12 al 14. Da coltivare al freddo per 
favorire un buon accestimento in inverno e sfruttare la splendida fioritura all’inizio 
della primavera. Tollera il gelo anche intenso e si può piantare già in giardino nel 
tardo autunno. Più precoce di Sonnet di almeno 2 settimane è disponibile in 7 colori. 
SU PROGRAMMA DISPONIBILE ANCHE A COLORI SEPARATI.

Bocca di leone 
(antirrhinum 
majus)
consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

Autunno e 
Primavera

Gruppo di piante a coltivazione sia 
autunnale che primaverile. Prove-
nienza sia da seme che talea. For-
mati diversi.

Classica cineraria maritima 
interessante anche da tarda 
estate all’ autunno sia per giar-
dinoche per vaso. Ottimo com-
plemento alle fioriture autun-
nali, resiste bene al freddo.

105001 Cineraria maritima in cont 104 ( 3 piante per foro). 
Ora disponibili anche in contenitore 360-240 ( 1 pianta per foro) NEW.

Cineraria 
(senecium cineraria)
consegna sett. 35-50 
contenitori 104 ( 3 piante per foro)
contenitori 360 e 240  (1 pianta per foro)
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107002 Dianthus Barbarini mix (Dian-
thus x barbatus)
Garofano dei poeti a fiore molto profu-
mato, resistente al freddo, si coltiva sen-
za riscaldamento. Fioritura primaverile 
che si prolunga verso l’estate. È perenne. 

109501 Gazania Stella mix
Fiori grandi su steli corti e robusti. Colori solari. La pianta ha un ottimo accestimen-
to e quindi una fioritura abbondante. Resiste bene in condizioni di terreni salini.

109502 Gazania Stella argentata mix
Piante come stella con foglie argentate.

109505 Gazania Big Kiss white flame 
Imp. 109527 Gazania Big Kiss orange flame

109504 Gazania Big Kiss yellow flame

108501 Dianthus Lillipot Mix (Dianthus 
caryophyllus)
Dianthus del tipo caryophyllus a fiore 
pieno. Pianta compatta con fioritura re-
lativamente tardiva. Profumato.

109522 Gazania Big Kiss mix
Gazania evoluzione di Stella, a fiore 
grande, con stelo corto che cresce su 
pianta ben accestita. La fioritura è pre-
coce e si presta molto bene per vasi 
grandi con 1-2 piante. Molto resistente 
al freddo si può tenere anche in coltiva-
zione esterna.

109526 Gazania Big Kiss orange

Dianthus vari

Gazania
(gazania rigens)

consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240
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507501 Nemesia Nebula mix (Nemesia strumosa)

109520 Gazania Big Kiss yellow

109524 Gazania Big Kiss white

512301 Leucanthemum White Lion

109521 Gazania Big Kiss red

109506 Gazania Gazoo mix 

Nemesia (nemesia 
strumosa)

Leucanthemum 
(leucanthemum x 
superbum)

consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

consegna sett 35-50
contenitori 104 

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

Nuovo leucanthemum da 
seme a fioritura precoce sen-
za necessità di vernalizzazio-
ne. Piantato in autunno fio-
risce naturalmente a Marzo; 
piantato in gennaio fiorisce a 
Maggio. Pianta compatta.  
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119502 Violaciocca Baby mix (Mattiola incana 50 % doppia)

139001 Asparagus sprengeri
Foglia verde scura, crescita relativa-
mente veloce, pianta molto resistente.

138901 Asparagus meyeri
Foglia densa, crescita lenta, adatto per composizioni

Violaciocca 
(mattiola incana)

Asparagus 
(asparagus 
densiflorum)

consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

consegna sett. 35-50 
contenitori 104

Violaciocca Baby
Violaciocca a foglia grigia di 
origine giapponese. Le piante 
a fiore doppio hanno lo stesso 
colore di foglia dei fiori sem-
plici. Nel mix ci sono colori 
molto intensi e colori pastel-
lo. Il fiore doppio è circa 50% 
del totale. Fioritura medio 
tardiva ma pianta di elevata 
qualità. Ideale per produzioni 
in vaso 12 o 14 con una spun-
tatura che è bene fare più in 
fretta possibile per un mi-
gliore accestimento.

Piante da complemento usa-
ta sia come piante che come 
complemento per il fiore reci-
so. Crescita lenta, coltivazio-
ne relativamente semplice.
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506010 Gerbera Royal pesca (peach)

506009 Gerbera Royal rosa (dark pink)

506011 Gerbera Royal arancio (deep 
orange)

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 qua-
dro di produzione.

506050 Gerbera Flory line Giant
Pochi colori con fiore a centro nero. 
Pianta vigorosa e fiori molto grandi. Per 
una coltivazione diversificata adatta alla 
vendita in Garden Center.

506005 Gerbera Royal bianco (white)

506004 Gerbera 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.

506007 Gerbera Royal rosso (red)

506003 Gerbera Flori line bicolor mix
Bicolori nelle tinte rosso e giallo. Si dif-
ferenzia bene dai colori tradizionali. 

506006 Gerbera Royal giallo (yellow)

506008 Gerbera Royal rosa intenso 
(rose)

Gerbera da 
vaso (gerbera 
jamesonii)
consegna sett. 42-16 
contenitori 104

Gerbera da vaso in diverse 
forme e colori. Serie adatte 
sia per fioritura invernale che 
primaverile, per vasi grandi e 
piccoli.
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506501 Osteospermum Akila Grand Canyon mix

506502 Osteospermum Akila Sunset shades
Colori caldi tra giallo, arancio, bronzo. Uniformi e molto fioriferi.

512501 Lewisia Elise mix (Lewisia coty-
ledon)

512505 Lewisia Elise Ultra Violet

512502 Lewisia Elise ruby red
Il primo brillante colore separato di 
Lewisia Elise. Tonalità di rosa-rosso 
molto bella e regolare.

512504 Liwisia Elise golden yellow

Lewisia (lewisia 
cotilydon)

Osteospermum 
da seme 
(osteospermum 
ecklonis)

consegna sett. 35-12 
contenitori 104

consegna sett. 35-12 
contenitori 104

Nuova splendida Lewisia 
cotyledon a comportamento 
neutrodiurno che permette la 
programmazione della fiori-
tura in tutti i mesi dell’anno. 
La pianta si può coltivare a 
temperatura fresca e quindi 
si presta alla combinazione 
con le piante autunnali tipi-
che. Così la fioritura comin-
cia ad inizio primavera e con-
tinua poi per tutta la stagione 
estiva. Elise è una medaglia 
d’oro Fleuroselect

Nuovo mix della serie Akila 
che comprende colori giallo 
rosa, finora non presenti ne-
gli osteospermum moltipli-
cati per seme. Fioritura ricca 
e prolungata anche nel perio-
do caldo.
Gamma dei colori che si avvi-
cina alle varietà moltiplicate 
per talea.
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308001 Fragola rifiorente Anabelle
Varietá esclusiva con frutto di qualitá 
eccellente. Molto apprezzata in Francia, 
Anabelle ha frutti medio grandi con ec-
cellente aroma di fragola di bosco.

Fragole da stolone
Ciclo primaverile
consegne sett. 4 - 20
contenitori 60

Ciclo autunnale
consegne sett. 30 - 50
contenitori 60

Nuovo assortimento di frago-
le da stolone sempre tenendo 
presente la qualità del frutto 
e la facilità di coltivazione 
nell’orto domestico.

Anabelle resta il riferimento 
per le fragole rifiorenti.

Per le unifere abbiamo:
Sandra: molto precoce, otti-
mo sapore, molto produttiva. 
non adatta alla montagna per 
la fioritura precoce.
Limalexia: maturazione me-
dia, ottimo sapore, ottima 
produttività. Adatta anche 
alla montagna.

308007 Fragola unifera precoce Sandra

308008 Fragola unifera m. tardiva Limalexia 

309521 Fragola da seme rifiorente Yuppie

Fragole da seme 
(fragaria vesca)
consegna sett. 35-20 
contenitori 104

A seconda del risultato che 
si vuole ottenere si decide 
la piantagione. Con l’offerta 
delle piantine anche in au-
tunno si soddisfano tutte le 
esigenze.
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308501 Fragola di Bosco F1 Alpine

309501 Fragola da Basket compatta a 
fiore rosso (Lola) 

309510 Fragola F1 Summer Breeze rose
Nuova fragola da seme a fiori doppi di 
colore rosa intenso con pianta compat-
ta. I fiori sono portati da steli lunghi e si 
mantengono fuori dalle foglie dando una 
splendida nota di colore. I frutti un via di 
maturazione si piegano verso il basso e 
si trovano maturi al di sotto delle foglie, 
facili da raccogliere e di buona qualità. 
Adatta sia per coltivazioni in basket che 
per vaso 14-16.

309511 Fragola F1 Summer Breeze 
snow white
Come la summer breeze rose con fiori 
doppi, grandi, bianco ghiaccio molto at-
traenti. Fragole di buona qualità

309503 Fragola da Basket compatta a 
fiore bianco (Ambra) 

309502 Fragola da Basket compatta a 
fiore rosa (Tutù) 

309505 Fragola da Basket Vigorosa a 
Fiore Rosa (Gasana) 

309504 Fragola da Basket Vigorosa a 
Fiore Bianco (Elan) 

309506 Fragola da Basket Vigorosa a 
Fiore Rosso (Toscana)
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206202 Wheels Of Wonder fire (E)
Rosso.

206204 Wheels Of Wonder white (E)
Foglia che resta verde anche con il freddo.

206206 Wheels Of Wonder orange (E)
Fiore più grande e colore più intenso.

206208 Wheels Of Wonder bicolor pink
Nuovo colore, leggero ma elegante. Il 
centro giallo invece che bianco cambia 
la presentazione del fiore.

206203 Wheels Of Wonder golden (E)
Giallo più intenso, molto fiorifero. Al 
freddo la foglia resta verde.

206205 Wheels Of Wonder hot pink(E)
Rosa intenso.

206207 Wheels Of Wonder violet (E)
Violetto.

Delosperma
(delosperma hy)
consegna sett. 35-20 
contenitori 104

Nuova genetica di Delosper-
ma tutti derivanti dal De-
losperma 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 fio-
ri la sera) dalla primavera 
all’inverno, tollerano, specie 
da adulte, temperature mol-
to basse. Questi Delosperma 
sopportano la siccità prolun-
gata, un pò meno l’eccesso di 
acqua. Ideali per giardini roc-
ciosi, balconi molto soleggia-
ti, dal nord al Sud Italia. Col-
tivabili e vendibili tutto l’anno 
dal vaso mini al basket misto 
di colori.

Wheels Of Wonder 
Pianta strisciante relativa-
mente vigorosa. Serie compo-
sta da 7 colori ben uniformi. 

Talee
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206221 Jewel Of Desert garnet 
(rosso granato) (E)

206223 Jewel Of Desert peridot 
(giallo) (E)

206225 Jewel Of Desert moonston 
(bianco) (E)

206226 Jewel Of Desert opal 
(rosa) (E)

206228 Jewel Of Desert ametist 
(lilla) (E)

206231 Jewel Of Desert sun stone
(rosso) (E)
Rosso brillante.

206232 Jewel Of Desert candy stone 
(rosa) (E)
Rosa brillante.

206250 Delosperma viola a fiore grande
Fiore grande, fioritura primaverile più corta di WOW e JOD.

Jewel Of Desert 
Pianta molto compatta a cre-
scita fitta. Serie di 7 colori sia 
puri che bicolori.
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206202 Del. Wheel Of Wonder® fire (E)  

206203 Del. Wheel Of Wonder® golden (E)  

206204 Del. Wheel Of Wonder® white (E)  

206205 Del. Wheel Of Wonder® hot pink (E)  

206206 Del. Wheel Of Wonder® orange (E)  

206207 Del. Wheel Of Wonder® violet (E)  

206208 Del. Wheels Of Wonder® bic. pink (E)  

 

206231 Del. Jewel Of Desert® sun stone (E)  

206232 Del. Jewel Of Desert® candy stone  

206221 Del. Jewel Of Desert® garnet (E)  

626223 Del. Jewel Of Desert® peridot (E)  

206225 Del. Jewel Of Desert® moonstone  

206226 Del. Jewel Of Desert® opal  

206228 Del. Jewel Of Desert® amethist (E)

206250 Delosperma viola a fiore grande

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

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

206216 Wheels Of Wonder trix giallo
(Yellow, violet, orange).

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

Delosperma 
Trix mix

Delosperma, 
Wheels Of Wonder 
e Jewel Of Desert

consegna sett. 48-4 
contenitori aso 10 pack 15

Consegna sett. 48-4 
Contenitori Vaso 10 pack 15

3 talee a colori diversi in vaso 
10 con piante ben sviluppate.

Disponibile a talea radica-
ta praticamente tutto l’anno, 
dalla sett 48 alla 4 e’ offerto 
anche in vaso 10 con 3 talee 
miste o dello stesso colore. 
Ideale per un vaso grande o 
per una pronta vendita.

Vasi a mezza 
coltura

206210 Delosperma wheels Of Wonder Mix

206230 Delosperma Jewel Of Desert mix
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206401 Dianthus Delice mix

206404 Dianthus Delice rosso scuro

206415 Dianthus Delice pink to white 206417 Dianthus Delice purple & white

206403 Dianthus Delice rosso vivo

206405 Dianthus Delice bianco

206416 Dianthus Delice rosa

206419 Dianthus Delice violet

Dianthus Delice
(dianthus 
caryophyllus)
Consegna sett. 46-4
Contenitori vaso 10 pack 15

8 colori  ben definiti e brillan-
ti in parte nuovi. Pianta com-
patta, fioritura precoce che si 
prolunga fino all’inizio estate.

206420 Dianthus Delice red & white 206418 Dianthus Delice pink eye
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Dianthus Parfume 
(dianthus 
cariophyllus)
Consegna sett. 46-4
Contenitori vaso 10 pack 15

Nuovo gruppo di dianthus 
perenni a fiore profumato di 
origine Inglese. Foglia grigia 
molto resistente al freddo; 
fioritura più tardiva di Delice 
portata su steli al di sopra 
della foglia. 

209810 Edera foglia variegata mix 209811 Edera foglia verde mix

206444 Parfume bianco

206446 Parfume salmone

206448 Parfume lavanda

206445 Parfume rosso

206447 Parfume rosa

Edera mini verde 
e variegata (edera 
helix)
consegna sett. 36-4 
contenitori vaso 10 pack 15

Selezione di edere a foglia pic-
cola di diverse forme e colori. 
Tutte a portamento compatto.
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Primula a mezza 
coltura
(primula acaulis)
consegna sett. 46-04
contenitori vaso 10 pack 15

Solo su programma, con tutte 
le varietà in catalogo. Conse-
gne da novembre a fine gen-
naio.

Tutte le varietà disponibili su 
programma con un minimo di 
1 carrello/varietà (600 piante).
Ordini da definire entro fine 
Agosto.

Piante consegnate a sviluppo 
completo con bocciolatura 
preparata o visibile a secon-
da della stagione.

502599 Primula mezza coltura vaso 10

222710 Sedum Sunsparkler mix

Sedum mini, 
Sedum carpet e 
Sunsparkler
(sedum spp.)
consegna sett. 36-4 contenitori 
contenitori vaso 10 pack 15

Una proposta semplice e di 
buon servizio, in aggiunta alle 
talee radicate, che puo’ ac-
contentare diverse esigenze.
Sedum maxi: 1 varietà ogni 
pannello.

222730 Sedum mini mix 222731 Sedum carpet mix

Sedum mini: 1 varietà per 
pannello e mix di 3 varietà.

Sedum mini carpet: 1 varietà 
per pannello e mix di 3 varietà.
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200001 Ageratum Ariella blu

200103 Alternanthera bicolor

Agerato

Alternanthera 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Ottima qualità sia per la pre-
sentazione in vaso che per la 
resa in giardino. 30-40 cm la 
sua altezza a maturità. Colore 
intenso con una buona tolle-
ranza al caldo e alla pioggia. 
Adatto anche al pieno sole.

Pianta da struttura che si ac-
compagna alla Iresine. Que-
sta pianta ha foglia variegata 
verde-rossa. È elegante e ro-
busta, adatta a condizioni di 
mezzo sole.

Talee
primaverili
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200501 Angelonia Angelos blu

200503 Angelonia Angelos bicolor

201502 Gulliver white

200502 Angelonia Angelos white

200504 Angelonia Angelos lavander 
pink

201503 Gulliver blu, rosa e bianco mix
Mix di Bacopa con i 3 principali colori. Utilizzabile molto bene anche per vasi grandi 
a misto di colori. Mix con 2 strisce di bianco, 1 blu e 1 rosa. 

Angelonia

Bacopa 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Angelonia a fiore grande e 
pianta vigorosa, ben ordinata, 
dai colori brillanti. È pianta 
tipicamente estiva, tollera il 
sole, il caldo e il secco.Tolle-
ra molto poco il terreno fred-
do e umido. Per la coltivazio-
ne servono alte temperature, 
piena luce e poca acqua. Vaso 
12-14. Iniziare la coltivazione 
non troppo presto evita tanti 
problemi.

Gulliver è una bacopa a fiore 
molto molto grande con una 
ottima pianta e fioritura che 
si prolunga fino all’estate. 
Evitare il pieno sole estivo e i 
colpi di secco che fanno per-
dere i fiori in un solo colpo e 
lasciano la pianta verde per 
alcune settimane.
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202501 Doublet red

202503 Doublet pink

202505 Paso Doble Candy pink

203011 Bidens Mega Charm
Giallo a fiore grosso, pianta compatta 
ben accestita. Buona tolleranza al caldo.

202502 Doublet rose

202504 Doublet white

202506 Paso Doble cherry red

Begonia doppia 
Doublet e Paso 
double

Bidens

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Begonia del tipo semper-
florens con fiore a pompon. 
Molto rustica e fiorifera ga-
rantisce un vaso pieno di fiori 
in posizioni di piena luce, dal-
la tarda primavera all’autun-
no. Tollera bene la pioggia e 
si auto pulisce. Paso Doble 
ha foglia verde e vigore molto 
simile a Doublet che ha foglia 
scura. Le esigenze di coltiva-
zione sono quelle delle bego-
nie da seme, non va spuntata.

203013 Bidens Blazing Volcano
Fiore rosso, grande. Pianta densa di 
buon vigore. Tollera bene il sole.
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204001 Calipetite bianca

204003 Calipetite rossa

204005 Calipetite giallo

204002 Calipetite blu

204004 Calipetite rose

204010 Calipetite super mix
Bianco, rosso, giallo e blu. 

203012 Bidens eretto Golden Empire giallo
Pianta eretta con fiori staccati dalla fo-
glia. Si utilizza sia per vasi grandi che 
piccoli. Buona tolleranza al sole. Molto 
adatta per vendite precoci.

203006 Bidens white Delight Imp. 
Pianta compatta, molto fiorifera.

Calibrachoa 
Calipetite
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Calipetite ha piante con inter-
nodi molto corti e crea  piante 
molto compatte piene di pic-
coli fiori dai colori brillanti. An-
che coltivata a misto di colori 
l’effetto è una palla fitta di fiori 
aperti dalla mattina alla tarda 
sera. In coltivazione mante-
nere acido il Ph del terreno e 
bagnare con moderazione. La 
crescita lenta e compatta con-
suma poca acqua. Calipetite si 
coltiva senza brachizzanti an-
che in serre con un pò di om-
bra (una leggera filatura non 
crea problemi).
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204515 Calipetite trix mix rosso (rosso, 
blu, bianco)

204023 Chameleon atomic orange
204022 Chameleon® Tart Deco
Sostituisce la vecchia Lemon Berry.

204030 Chameleon super mix
I 4 colori della serie in contenitore a strisce. 

204016 Calipetite trix mix giallo (giallo, 
blu, rosso)

Calibrachoa 
Calipetite

Calibrachoa 
Chameleon
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Trix Mix
consegne sett. 1-20
contenitore 40

3 piante per alveolo

Nella Chameleon i fiori cam-
biano colore durante la loro 
vita, dalla schiusura alla ca-
duta. Le tonalità cambiano a 
seconda dell’intensità e qua-
lità della luce e a seconda del-
le 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 vi-
gore, la fioritura precoce, la 
robustezza è tipica delle cali-
brachoa di ultima generazio-
ne: sensibili al ph elevato ma 
non troppo e con buona tol-
leranza alle alte temperatu-
re. Chameleon tollera molto 
bene una coltivazione fredda.
Molto interessante la coltiva-
zione in vaso grande e la va-
lorizzazione sul punto vendita 
con la presentazione separa-
ta di Chameleon sui banchi 
del Garden Center.

204027 Chameleon blueberry scone 204024 Chameleon sunshine berry  
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204520 Coleus Blended vigoroso eretto 

205004 Solanna Golden sphere
Fiore giallo a pompon.

205501 Cuphea Hyssopifolia rosa scuro

204530 Coleus Blended F seghettata 
semiprostrato 

205005 Solanna Bright touch
Fiore singolo giallo cerchiato di rosso.

205502 Cuphea Hyssopifolia bianca

Coleus da talea

Coreopsis

Cuphea 
Hyssopifolia

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Gran pianta da bordura che, 
nella nuova genetica a molti-
plicazione per talea, ha un’ot-
tima resistenza al pieno sole 
e ridotta propensione alla 
fioritura. I colori consentono 
effetti cromatici di ogni tipo.
I super mix sono composti da 
4 colori.

Coreopsis perenne a fioritu-
ra molto precoce e continua, 
dalla primavera all’autunno. 
Fiore elegante, pianta com-
patta con ottima tolleranza al 
freddo invernale, in molti casi 
perenne.

Fiori piccoli, lilla o bianchi. 
Pianta robusta che fiorisce 
dalla primavera fino al gelo. 
Lenta nello sviluppo specie 
nello stadio giovanile.
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206001 Royal Dahlietta Margareth
Giallo.

206003 Royal Dahlietta Emily
Rosa intenso.

206005 Royal Dahlietta Tessie
Rosso.

206006 Royal Dahlietta Whitney
Bianco. Sostituisce Blanca.

206002 Royal Dahlietta Rachel
Arancio.

206004 Royal Dahlietta Patty
Carminio.

Royal Dahlietta
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

La prima serie è ancora la 
migliore. Gamma consolida-
ta con colori puri e bicolori, 
Dahlietta mantiene la priori-
tà nel mercato per l’ unifor-
mità di coltivazione e per la 
qualità dei fiori. Si coltiva a 
partire dal vaso 12, meglio se 
con temperature moderate e 
con adeguata spaziatura già 
dall’inizio. Nel giorno corto 
necessita di luce supplemen-
tare. Come tutte le dalie è 
sensibile all’Oidio.
I bicolori sono una splendida 
addizione, hanno colori con 
sfumature molto eleganti. Le 
piante sono un pò più vigoro-
se ed è meglio, in coltivazio-
ne, mantenerle separate dai 
colori puri. Un trattamento 
di brachizzante in più e suf-
ficiente per uniformare, se 
necessario, le due selezioni.

206016 Royal dahlietta Anna 
Bright red.
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206504 Sundaville Classic red

206019 Royal Dahlietta Coby 206040 Royal dahlietta Cindy
Rosso-giallo fiore semplice.

206012 Royal dahlietta Demy
Rosa-purple fiore doppio.

206010 Royal Dahlietta Louise
Purple picotee.

206009 Royal Dahlietta Kelly
Red splash.

206011 Royal Dahlietta Paula
Purple splash.

Dipladenia
consegna sett. 6-20
vaso 10,5 pack da 11 

Dipladenie della serie Sun-
daville con 2 talee per vaso 
consegnate a mezza coltura. 
I 5 colori principali e la com-
binazione bianco-rosso (1 
talea bianca e 1 rossa nello 
stesso vaso) sono l’essenziale 
per questa interessantissima 
pianta a fioritura estiva, mol-
to robusta che richiede poca 
manutenzione. 

Delosperma vedi pag. 73
Dianthus vedi pag. 76-77
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208501 Hernes bianco
Nuovo bianco brillante.

208503 Neptunus yellow
Giallo chiaro particolare.

208502 Venus rosa chiaro

208504 Hestia rosso

206510 Sundaville Classic bianco &
rosso mix206505 Sundaville Classic pink 

206509 Sundaville Classic early scarlet
Fioritura precoce, colore chiaro che si 
mantiene bene a pieno sole. 206502 Sundaville Classic white

206507 Sundaville Classic cream pink

Euphorbia Milii
consegne sett. 04 - 18
contenitori da 60 o 50 fori 

Ottima selezione di Euphor-
bia Milii a pianta compatta 
con buona fioritura e ciclo di 
produzione veloce. Richiede 
molta attenzione nella pri-
ma fase di coltivazione spe-
cie durante l’inverno. L’Eu-
phorbia predilige condizioni 
di caldo asciutto tipicamente 
estive. La programmazione 
delle piante è lunga e delica-
ta. È importante ordinare con 
20 settimane di anticipo.

Edera vedi pag. 77
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208510 Cardinal
Fiore rosso grande.

208505 Vulcanus rosso
Il colore più coltivato. Pianta ben equi-
librata.

209001 Felicity Sky blu

Felicia
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Compatta, ottima fioritura in 
azzurro, cresce bene a basse 
temperature, fiorisce anche a 
giorno lungo.

209401 Steffi dark rose

209403 Gaura steffi mix 

209402 Steffi blush pink

Gaura Lindheimeri
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Nuova interessante Gaura 
con fioritura precoce e pianta 
compatta, robusta e fiorife-
ra anche in pieno sole. Steffi 
fiorisce di primo anno anche a 
giorno corto, accestisce senza 
bisogno di spuntatura, è otti-
ma sia in vasi che in giardino.
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209610 Gerani Profumati Mix 1 
(Concolor Lace- Fragrans) 

209617 Gerani Profumati Mix 2 
(Lemona- Angel Parfume) 

Gerani Profumati 
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Interessante selezione di Ge-
rani a foglia profumata. Le 
foglie sono ricche di oli es-
senziali e quando strofinate 
rilasciano intensi profumi 
anche con effetto repellente 
verso insetti molesti. La fio-
ritura non sempre ha grande 
valore.

209901 Helicrysum Lanatum Silver

Helicrysum 
Lanatum
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Pianta da struttura a foglia 
piccola. Pianta di medio vi-
gore, facile da coltivare, re-
sistente, con crescita veloce.

Heliotropium 
Harborescens
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Pianta robusta con fiori blu 
scuri per pieno sole. I fiori sono 
profumati di miele e molto ele-
ganti. A differenza di altri, La-
guna Blu è autopulente. I fiori 
vecchi seccano senza “sporca-
re” la pianta, vera novità per gli 
heliotropium.

210002 Heliotropium Laguna Blu 
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210511 Vigoroso scarlet (E)
Sostituisce lo scarlet red con un colore rosso ciliegia brillante e luminoso. Non è 
troppo vigoroso e si può accompagnare alla serie Compact in cui il Compact red è 
molto compatto.

210514 Vigorous Sweetheart (E)
Bianco rosato a centro rosso. Molto luminoso ed elegante.

Sunpatiens
L’impatiens che ama il sole
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104

NUOVO CONTENITORE
da 40 fori (Cyclop)
consegne sett. 4-20

Ormai riconosciuto dal mer-
cato come una delle miglio-
ri piante per le aiuole fiorite 
sia per pieno sole che per 
mezz’ombra. Ottima tolleran-
za alla pioggia e al freddo. Ve-
loce a ricostruirsi anche dopo 
la grandine. SunPatiens è una 
super pianta per tutte le sta-
gioni e per i giardini di tutta 
Italia. In serra è veloce nella 
crescita; necessita di poco 
calore; ha una lunga stagione 
di utilizzo.

La serie e’ ora divisa in 3 
gruppi: SunPatiens vigoroso 
piu’ adatto a parchi e grandi 
vasi; SunPatiens compact, co-
munque alto 50-60 cm adat-
to per vasi, bordure di media 
altezza; SunPatiens Patio, 
la novita’ del 2022, a pian-
ta compatta simile al Nuova 
Guinea tradizionale. La novi-
ta’ e’ proprio nella taglia del-
la pianta che permette l’uso 
del SanPatiens anche in spazi 
relativamente piccoli. Sun-
Patiens Patio sta al sole, sta 
all’ombra, tollera la pioggia 
ne piu’ ne meno come gli altri 
SunPatiens. Una super pianta 
per il balcone e le bordure di 
piccole dimensioni. 

Sunpatiens Vigoroso

Impatiens formato 40 fori Cyclop
 
Nuova offerta di Planta: tutte le SunPatiens e tutte 
le Nuova Guinea Paradise offerte anche in conteni-
tori da 40 fori.
Le talee saranno piu' grandi e robuste, interessanti 
sia ad inizio che a fine stagione per velocizzare la 
produzione e meglio gestire le successioni coltu-
rali.
 
Per razionalizzare i trasporti gli ordini saranno ge-
stiti a multipli di 4 contenitori (1 pianale del carrello 
di consegna) con il minimo di 4.
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211001 Compact red (rosso scarlatto) 
(E)
Rosso scarlatto, pianta piuttosto com-
patta sul tipo del deep rose.

211015 Compact Orchid (lilla chiaro) (E)
Nuovo colore chiaro molto bello.

211009 Compact electric orange (E)
Arancio chiaro su foglia verde. Per co-
lore e contrasto assomiglia al Paradise 
Timor. Fiori di misura media molto nu-
merosi.

211002 Compact white (bianco) (E)
Poco differente dal bianco vigoroso. 

Sunpatiens Compact

210501 Vigoroso clear white (bianco) (E)
Bianco candido e brillante. Ottima pianta.

210512 Vig. orange Imp. (arancio) (E)
Arancio scuro e brillante con fiore gran-
de. Pianta molto ordinata.

210510 Vigoroso rose pink (E)
Colore intenso, fiore grande, pianta ro-
tonda.
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211016 Compact rose glow (rosa lilla) (E)
Rosa lilla, intenso. Pianta di nuova ibridazione con fiori grandi e vegetazione densa.

211012 Compact coral pink (E)
Corallo chiaro molto luminoso. vigore nel 
range del bianco e arancio. Fiore grande.

211003 Compact orange (arancio) (E)
Colore intenso vigore medio.

211004 Compact blush pink (blush 
pink) (E)
Colore più intenso sul fiore nuovo, vigore 
medio.

211011 Compact hot lilac (E)
Lilla brillante. Pianta di media dimensione.

211010 Compact hot coral (E)
Colore intenso e brillante, più scuro di 
coral. Pianta molto fiorifera.



GardenGarden

TALEE | 93

211007 Compact deep rose (rosa inten-
so) (E)
Foglia verde la pianta più compatta della 
serie.

211006 Compact lilac (lavander) (E)
Ottimo equilibrio della pianta; il colore è intenso.

211017 Compact lilac Imp. (E)
Miglioramento del compact Lilac.

211018 Compact hot pink (E)
Rosa medio con pianta piuttosto compatta.
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211502 Patio orange

211503 Patio purple

211501 Patio white

211014 Compact purple Imp. (E)
Nuovo colore scuro di bel contrasto con 
le altre tinte. Fiore grande, pianta ben 
ramificata molto bella. Vigore in linea 
con i principali colori.

211013 Compact magenta Imp. (E)
Fiore molto grande, bel colore. Pianta più compatta del compact magenta che si 
allinea meglio alla serie.

Sunpatiens Patio

Novita’ 2022 i primi 3 colori di 
SunPatiens compatto adat-
to al balcone e alle piccole 
aiuole. 
Fiorisce in fretta e si presen-
ta molto bene alla vendita nel 
Garden Center.
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212009 Moyo lilla Chiaro foglia verde
Fiore molto grande foglia chiara.

212008 Grenada rosa salmone f. oliva
Rosa salmone foglia oliva.

212002 Orona scarlatto foglia verde
Bel rosso a fiore molto grande. Pianta di 
medio vigore a foglia verde.

212003 Prepona rosso foglia verde
Scarlatto a foglia verde. Pianta di buona 
dimensione. Fiori grandi.

Impatiens
Nuova Guinea 
Paradise
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

NUOVO CONTENITORE
da 40 fori (Cyclop)
consegne sett. 4-20

Tradizionale Impatiens Nuo-
va Guinea nei colori base. 
Fiori grandi, piante compat-
te, precoce in fioritura. Non 
adatti al pieno sole.

212005 Timor arancio foglia verde
Pianta vigorosa dall’ottimo comporta-
mento in aiuola.

212021 Delias Imp. Rosa foglia verde
Fiore rosa con foglia verde. Pianta di 
buon vigore ben proporzionata.

212011 Dark Pink Delias rosa lampone 
foglia verde
Rosa lampone foglia verde.

212012 Logia lilla scuro foglia verde
Colore scuro luminoso, bella pianta, fo-
glia verde.
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212503 Musica pink aroma

212512 Musica lavender

212506 Musica electric purple

212013 Moorea bianco puro foglia verde
Bianco puro foglia verde.

212016 Amuna bicolor Lilla foglia oliva
Bicolore sui toni lilla.

212504 Musica elegant red
Sostituisce il Musica Crimson red.

212017 Carmona bicolor rosso foglia verde
Bicolore sui toni rosso.

Impatiens 
Walleriana a fiore 
doppio Musica 
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Walleriana doppio moltipli-
cato per talea. Fiori grandi, 
pianta ben accestita e facile 
da coltivare. Adatta sia a vasi 
piccoli che grandi, sopporta 
bene anche energiche pota-
ture della chioma.

212508 Musica white212507 Musica bicolor pink 212510 Musica bicolor dark red 
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213001 Ipomea Sweet Caroline light 
green PW (E)

213003 Ipomea Sweet Caroline copper 
PW (E)

213002 Ipomea Sweet Caroline purple 
PW (E)

213004 Ipomea Sweet Caroline Mix (4 colori) 

Ipomea 
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Piante ben cespugliate a fo-
glia di quercia con vegetazio-
ne densa abbastanza vigoro-
sa. Ottenute da talea, queste 
ipomee si prestano a compo-
sizioni di grande effetto este-
tico, anche come coprisuolo.

213005 Ipomea Sweet Carolina Heart Jet black
Foglia molto scura, piccola a forma di cuore
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213501 Brillantissima

Iresine
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

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.

214020 Lobelia Hot + dark blu
Ancora più resistente al caldo. Blu inten-
so, buon vigore.

214501 White Stream
Bianco puro e piante relativamente vigorose.

214010 Hot mix (blu, bianco, azzurro) 

214510 Stream mix (white, deep laven-
der, lilac) 

Lobelia

Lobularia

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

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. 

Grande pianta da giardino di ot-
timo sviluppo. Fiori profumati di 
miele. La crescita veloce neces-
sita di un buon apporto di acqua 
e concime sia in coltivazione che 
in giardino. Attenti alle associa-
zioni con altre piante, queste 
Lobularie tendono a prendere il 
sopravvento su molte specie.

215501 Mecardonia Golden freckles

Mecardonia
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Ottima piantina per tutta la 
stagione. Si adatta al pieno 
sole, sopporta il secco, fiori-
sce senza problemi di luce, 
dalla primavera all’autunno. 
Adatta in giardino come copri 
suolo, nei misti, nei grandi 
vasi. Davvero rustica.
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216501 Oxalis Xalis Burgundy wine 
(PW) (E)

Oxalis 
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Eccellente pianta da comple-
mento. Elegante foglia a qua-
drifoglio, grande resistenza 
e buona capacità di fioritura. 
Usabile in cucina (con par-
simonia) per la presenza di 
acido ossalico. Piante molto 
uniformi.

217022 BeautiCal Cinnamon217021 BeautiCal Caramel yellow 217023 BeautiCal French vanilla

Petchoa BeautiCal
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Ibridi molto interessanti tra 
petunia e calibrachoa: la for-
za delle petunie combinata 
con l’eleganza delle calibra-
choa.

BeautiCal ha pianta com-
patta, fiore grande dai colori 
particolari, si adatta alle fio-
riture in vaso, balcone ed e’ 
molto bella in mix di colori.

Tollera la coltivazione a fred-
do come le petunie; sopporta 
bene la pioggia e le

condizioni di pieno sole. Con I 
nuovi colori Beautical diventa 
davvero molto interessante.

I colori diventano piu’ belli e 
brillanti quando aumentano 
le ore di luce e aumenta la 
temperatura minima. 

217026 BeautiCal yellow sun

217028 BeautiCal purple down 217029 BeautiCal pearl white

217027 BeautiCal sunset orange
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217020 BeautiCal Supermix 1
bordeaux, parl white, purple down, yellow 
sun 

217025 BeautiCal Bordeaux217024 BeautiCal Sunray pink

217019 Beautical Super mix 2 (4 Colori)
Sunride pink, cinnamon, french vanilla 
sunset orange 

BeautiCal Trix mix
consegne sett. 1 - 20
contenitori 40
3 piante per alveolo

217033 BeautiCal Trix mix 1 
(sunray pink, cinnamon, french vanilla)

217035 BeautiCal Trix mix 3 
(bordeaux, purple down, yellow sun)

217034 BeautiCal Trix mix 2 
(pearl white, bordeaux, sunset orange)
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217501 Surfinia purple (E)
Porpora.

217503 Surfinia hot pink (E)
Rosa salmone venato.

217505 Surfinia pink vein 2006 (E)
Rosa venato, fiore piccolo.

217519 Surfinia blu ocean (E)
Blu a centro chiaro precoce, ricadente, 
fiore grande.

217502 Surfinia white (E)
Bianco con centro scuro.

217514 Surfinia blu (E)
Blu intenso. Pianta sempre vigorosa.

217506 Surfinia pastel 2000 (E)
Rosa chiaro.

Petunie da talea
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Surfinia
La serie Surfinia è la Petunia 
Pendula che mantiene il suo 
successo di pianta e di mer-
cato. Piante vigorose, a fiori-
tura tardiva, fiori resistenti e 
caratteristiche ben note.

217507 Surfinia blu vein Imp. (E)
Colore blu venato di dimensione medio 
grande.

L’offerta Planta si definisce su linee specifiche ben definite:

Surfinia: l’assortimento classico che ha fatto la storia della Petunia 
Pendula.

Sputnik: la Petunia Compatta con ottima qualita’ di pianta. Fioritu-
ra precoce, veloce, di alta resa.

Constellation: le Petunie con fiore puntinato di bianco.

Vogue: la collezione Planta di Petunia a medio sviluppo con colori 
particolari che cambiano di anno in anno.

Doppia: collezione di Petunie Doppie della serie Tumbelina con ot-
tima gamma di colori e ottima qualita’ di pianta.
Fate attenzione alle vostre scelte e consigliate bene il cliente finale.
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218637 Sputnik rosa
Mix 2.

217510 Surfinia deep red (E)
Rosso intenso pianta compatta.

217516 Surfinia yellow (E)
Giallo chiaro pianta vigorosa.

217515 Surfinia heavently blu (E)
Azzurro che vira al chiaro sul fiore vec-
chio. La vegetazione ha una forma tonda 
ben coperta di fiori.

Petunia compatta 
Sputnik 
Selezione Planta di petu-
nie a portamento compatto, 
fioritura precoce, di ottima 
presentazione alla vendita. 
Buona la successiva perfor-
mance in vaso che si man-
tiene comunque compatta 
e non ricadente. Tanti nuovi 
colori con fioritura e porta-
mento omogeneo.

218606 Sputnik purple
Mix 1.

218603 Sputnik rosso
Mix 1.

218634 Sputnik bianco candido
Mix 2.

218542 Sputnik Venato rosa
Mix 1.

218602 Sputnik Rosa Corallo
Mix 1.
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218636 Sputnik Stellato giallo rosso.
Mix 3.

218641 Sputnik Venato lampone
Mix 3.

218604 Sputnik rose bicolor
Mix 2.

218608 Sputnik rosso bicolor
Mix 2.

218612 Sputnik blu scuro
Mix 3.

218607 Sputnik giallo
Mix 3.
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218632 Sputnik mix 3
(giallo, blu, venato lampone, Stellato giallo-rosso). 

218622 Sputnik crazy moon mix
Star fruit, french kiss. 

218626 Sputnik flipper mix 
Ticky torch, lucky lilac. 

218631 Sputnik mix 2
(bianco, rosa, rose bicolor, rosso bico-
lor). 

218630 Sputnik mix 1
(rosso, purple, rosa corallo, venato 
rosa). 

218619 Sputnik crema e amarena mix 
Cremissimo e red blues. 

Petunia compatta 
Sputnik mix speciali
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218586 Constellation Gemini
Rosa pianta compatta.

218589 Constellation Pyxis

218587 Constellation Virgo
Colore blu intenso. 

Petunia 
Constellation

Nuovo breeding di Petunia a 
fiore puntinato. Di moda, ele-
gante, anche un pò compli-
cato. Per mantenere i puntini 
dei fiori serve una tecnica op-
portuna. Concime, brachiz-
zante e coltivazione devono 
essere mantenuti nei range 
corretti. 

218590 Constellation Supernova

218591 Constellation Magenta Comet 
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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. 

218523 Vogue Stellato mix
4 colori stellati diversi ed eleganti con il nuovo nero-giallo. Piante vigorose, fioritura 
precoce. La qualità della “stella” è influenzata dalla temperatura, dalla concima-
zione, dai brachizzanti. Sono indispensabili buone condizioni di coltivazione.  

Petunia Vogue 
La scelta di Planta su Petunie 
di medio vigore, colori par-
ticolari che cambiano ogni 
stagione come i colori della 
moda.

218504 Vogue rosso vivo
Rosso brillante, pianta forte e vigorosa che ben si affianca alla Surfinia.

218505 Vogue hot cherry
Rosa intenso particolare. Fiore grande e pian-
ta di ottimo vigore. Si affianca alla Surfinia.

218506 Vogue rosa picotee
Rosa con delicata bordatura bianca. Fio-
re di media dimensione, fioritura preco-
ce, pianta densa di medio vigore.



Bestseller

Bestseller

Garden

Garden

BestsellerGarden

Garden

GardenGarden

TALEE | 107

218560 Vogue purple velvet
Colore scuro brillane, fiore di media mi-
sura, pianta folta di medio vigore.

218517 Vogue scarlet
Nuovissimo rosso intenso e brillante. 
pianta vigorosa.

218534 Vogue giallo antico
Pianta compatta, fioritura precoce. colo-
re speciale.

218864 Vogue black mamba
Nero a fiore quasi frangiato. Pianta di 
medio vigore.

218508 Vogue venato super blu
Splendita venatura blu. Fiore grande, 
fioritura precoce, pianta di medio vigore. 
Una nuova genetica dal colore eccellente.

218556 Vogue venato purple
Venato purple che diventa intenso verso 
il centro del fiore. Fiore medio, fioritura 
precoce, pianta piuttosto compatta. 218519 Vogue venato lampone

218502 Vogue rosa  

218559 Vogue hot rose pink
Un venato rosa intenso, superlativo. 
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218521 Vogue crazy mix 1 (mandevilla, frisky purple)
2 colori molto particolari e cangianti. Piante compatte, non molto ordinate ma molto 
attraenti. Fiori grandi. 

218571 Vogue crazy mix 2 (moonstuck, cosmic purple)
Colori veramente pazzi che piacciono o no senza situazioni intermedie. 

218580 Doppia venato mix (Tumbelina Francesca - Priscilla) (E)
Fiori doppi dal colore pieno molto elegante. Fioritura precoce su piante compatte ben 
ordinate e autopulenti. 

Petunia Vogue
fiore doppio

Petunie scelte dalla serie 
Tumbelina, la miglior Petunia 
Doppia del mercato.

218585 Tumbelina Sugar plum- Bon-Bon (E)
Doppie a fiore piccolo (mini) con fioritura precoce e molto ricca (maxi). Piante ordinate 
vendibili ben fiorite anche in vaso 14. 
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218583 Vogue Doppia Bicolor mix (Tumbelina Anna - Bella) (E)
Fiori grandi bicolori, di grande effetto. 

219001 Plectranthus Coleoides
Verde-bianco profumato di incenso. Vi-
goroso.

219004 Plectranthus chocolate
Plectranthus da foglia e senza odore. Fo-
glia leggermente pelosa, verde oliva nel 
lembo superiore; molto scura nel lembo 
inferiore. Crescita vigorosa e ordinata. 
Ideale in combinazione con piante fiorite. 
Posizione migliore a mezzo sole.

219102 Plectranthus mona lavender
Plectranthus a foglia scura liscia, molto scura. 
Splendida fioritura in azzurro durante i periodi 
a giorno corto (non fiorisce in estate ma pri-
mavera e autunno). Pianta vigorosa che mal 
sopporta il pieno sole e le basse temperature. 

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

Plectranthus
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

218584 Doppia Mista Mix (Savanna, Superstar) (E)  
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219521 Duna bicolor purple cross

219516 Duna purple

219512 Duna pink219511 Duna red 219513 Duna orange

Portulaca Duna 
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Pianta amante del sole e dei 
climi secchi. Anche in coltiva-
zione la cosa più importante è 
di evitare gli eccessi di umidità. 
Il fiore grande è ormai quello 
che il mercato desidera.
Planta consolida l’introduzio-
ne nel 2018 delle serie Duna, 
leader del mercato, aggiun-
gendo 3 trix mix nel conteni-
tore da 40 fori. Combinazioni 
di colori davvero simpatiche.

219515 Duna white219514 Duna yellow
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219522 Duna bicolor pink star

219530 Duna trix mix 1 yellow, purple, red
Giallo, purple, rosso.

219532 Duna trix mix 3 white, yellow, orange
Bianco, giallo, arancio.

219523 Duna bicolor Volcano

219531 Duna trix mix 2 yellow, purple, pink
Giallo, rosa chiaro, purple.

Portulaca Duna
trix mix 
consegna sett. 6-20
contenitore 40
3 talee per foro
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222004 Sanvitalia Talya bright compatta
Fiore giallo pianta compatta.

222003 Sanvitalia Talya great yellow 
vigorosa
Fiore giallo grande su pianta di buon 
vigore.

221001 Farinacea Sallyfun deep ocean

220001 Samba lilla

220003 Samba bicolore

220002 Samba bianca

220004 Samba mini foglia variegata
Foglia piccola con vegetazione densa. Fioritura appena accennata con fiorellini pic-
coli di colore rosa intenso. Molto robusta, adatta a situazioni decisamente asciutte.

Portulaca Samba

Salvia Farinacea

Sanvitalia

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

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

Salvia farinacea da talea con 
pianta compatta e spiga blu 
molto evidente. In questa sele-
zione anche lo stelo è scuro e 
migliora ancora la sensazione 
di blu. Ottima presentazione in 
vaso, ottima resa in giardino. 
Coltivazione veloce.

Piante ben accestite e fiori-
fere, adatte a composizioni, 
adatte a zone fresche.



Garden

Garden

Garden

Garden Garden

TALEE | 113

222501 Scaevola Saphira
Fiori blu fioritura precoce.

222509 Scaevola Touch mix
Piante piuttosto compatte, fioritura precoce e abbondante.

222710 Sedum Sunsparkler maxi mix
4 colori a foglia diversa. Portamento vigoroso e grande fioritura. Le varietà sono: 
Dazzleberry, Lime zingler e Firecracker, Lime twister. 

Scaevola

Sedum Sunsparkler

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 10-24
contenitori 104 

Pianta di origine australiana 
con fioritura estiva che tollera 
anche temperature piuttosto 
fresche. La nuova genetica ha 
piante che fioriscono presto 
e hanno i fiori più visibili tra 
le foglie. La serie Surdiva con 
pianta compatta e colori inten-
si ne è un ottimo esempio. 
Saphira ha pianta più vigorosa 
adatta per vasi misti, balconi e 
basket.

Gruppo di Sedum con fioritura 
estiva molto interessante e ve-
getazione grande che riprende 
dal terreno dopo ogni inver-
no. Quando la pianta inizia a 
fiorire riduce la formazione di 
germogli e non si possono più 
raccogliere talee.

222730 Sedum mini mix 1
4 forme e colori di sedum compatti mol-
to rustici. Adatti sia da soli che in com-
posizione. 

222731 Sedum mini carpet mix
4 forme di sedum compatto a portamen-
to tappezzante che si mescolano bene 
anche con i mini. 

Sedum Mini e Mini 
Carpet
consegne sett. 6 - 30
contenitori 104 

Sedum a pianta compatta e 
vegetazione permanente. 

L’offerta dei Sedum si completa con 
la produzione di vaso 10 a mezza 
coltura vedi pag. 78
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224001 Tumbergia Alata arancio centro nero

224010 Tumbergia Alata Mix
Giallo, bianco, rosso, rosa. 

223501 Torenia Blue Moon
Azzurro-blu. 

Torenia

Thumbergia 
Alata

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Torenia con pianta rotonda 
ben fiorita anche nella parte 
alta del vaso. Buona resisten-
za al caldo.

Unica pianta a portamento 
rampicante proposta da Plan-
ta. Ha sviluppo molto rapido e 
produce fiori di grande effetto 
estetico.
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224507 Vepita Polar PW (E)224506 Vepita Amethyst kiss PW (E)

224509 Vepita blu violet PW (E)

224508 Vepita lavander white PW (E)

224501 Vepita scarlet PW (E)

224504 Vepita hot pink PW (E)

224502 Vepita dark red PW (E)

224518 Vepita Dark magenta PW (E)

Verbena da talea
consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Verbene quasi tutte a marchio 
PW con crescita compatta, fio-
ritura veloce e buona tolleran-
za al caldo. Ottima la presen-
tazione del vaso al momento 
della vendita, anche su vaso 
piccolo.
Un secondo gruppo riguar-
da Verbene a portamento più 
piatto, con piante più vigorose, 
adatte al giardino.

Gruppo 1)
Verbene precoci semierette

224520 Tiara Michey super mix striscie
Fiori bicolori con pianta più compatta di hurricane e colori più brillanti. 
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224522 Superbena Royale red PW (E)

224524 Superbena Royale plum wine 
PW (E)

224515 Superbena Royale Chambrey PW (E)

224528 Verbena perenne piccolo rosa

224523 Superbena Royale whitecap PW 
(E)

224514 Superbena Royale parfume PW 
(E)
Pianta vigorosa ottima in giardino, deli-
catamente profumata.

Gruppo 2)
Verbene portamento
tappezzante

Adatte come copri suolo e 
basket misti. Fioritura preco-
ce che si mantiene su tutta la 
pianta. 

Gruppo 3)
Verbena perenne

Molto resistente al freddo, 
all’oidio, al caldo. Fiore rosa 
piccolo e delicato. Interessan-
te in giardino e vaso.
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Xerocrisum 
(helicrisum) 
Bracteatum

consegne sett. 1 - 20
contenitori da 104 

Nuovo Helicrisum (adesso si 
chiama Xerocrisum) a fiore 
molto grande, pianta vigorosa 
molto fiorifera. molto bello il 
colore giallo, a completamen-
to il rosa e il red orange. 

225001 Xerocrisum Granvia yellow sunshine

225002 Xerocrisum Granvia pink flame 225003 Xerocrisum Granvia red orange flame 
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cod. Ortoplanta in contenitori tipo forma/
disegno peso formato

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

300003 POMODORO BATISTA F1 LUNGO indet. 150 - 180 360 

300004 POMODORO PETITO CUORE DI BUE indet. 250 - 400 360

300005 POMODORO PEDRO F1 COSTOLUTO indet. 150 - 200 360

300007 POMODORO GONZALES F1 CILIEGIA indet. 30 - 35 360

300014 POMODORO PACO F1 DATTERINO indet. 25 - 30 360

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

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

300011 POMODORO PIERO DATTERINO DETERMINATO F1 det. 30 - 35 360

300012 POMODORO BEPPE INSALATARO DETERMINATO F1 det. 150 - 180 360

300013 BOGART LUNGO PIENO DETERMINATO F1 det. 120 - 150 360

 Ortoplanta Pro in contenitori

304024 POMODORO TONDO F1 FULVIO det. 120 -150 240

304026 POMODORIO LUNGO F1 FLAVIO det. 120 -150 240

304001 POMODORO DATTERINO MORENO F1 indet. 30 - 35 240

304002 POMODORO DATTERINO STRIATO F1 indet. 30 - 35 240

304036 POMODORO DATTERINO SUPERDOLCE F1 indet. 30 - 35 240

304030 POMODORO DATTERINO ARANCIONE F1 indet. 30 - 35 240

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

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

304009 POMODORO CILIEGA GIALLO F1 indet. 30 - 35 240

304093 POMODORO DE BERAO F1 indet. 80 - 100 240

304003 POMODORO FRAGOLINA F1 indet. 20 - 25 240

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

304007 POMODORO TIPO PICCADILLY F1 indet. 50 - 60 240

304010 POMODORO TIPO CAMONE F1 indet. 80 - 100 240

304011 POMODORO NERO NEW indet. 130 - 150 240

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 multina-
zionali agricole).

La gamma è sempre più grande ma non ripetitiva. Ogni prodotto ha una sua valenza e una caratteri-
stica diversa dall’altra, 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.

LISTA POMODORO
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cod.  Ortoplanta pro in contenitori tipo forma/
disegno peso formato

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

304033 POMODORO LUNGO FELIPE F1 indet. 120 - 150 240

304013 POMODORO OVETTONE VERON F1 indet. 150 - 180 240

304014 POMODORO LUNGO TORNADO F1 indet. 130 - 150 240

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

304016 POMODORI LUNGO CORNO indet. 170 - 200 240

304017 POMODORO RICCIO F1  new indet. 130 - 150 240

304028 POMODORO RAMON F1 GIGANTE indet. 350 - 400 240

304098 POMODORO CUOR DI BUE F1 CARLOS indet. 200 - 300 240

304090 POMODORO CUORE DI BUE GIALLO indet. 200 - 300 240

304019 POMODORO CANESTRINO TOSCANO indet. 300 - 400 240

300015 POMODORO MANOLO INSALATARO GROSSO indet. 250 - 300 240

304071 POMODORO TONDO OPTIMA F1 indet. 200 - 300 240

304085 INSALATARO ROSA F1 indet. 200 - 250 240

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

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

Ortoplanta special in contenitori da 104

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

304043 POMODORO SKATE F1 indet. 25 - 30 240

304027 POMODORO GIANO F1 indet. 150 - 180 104

304091 POMODORO CUORE DI BUE ROSA F1 indet. 200 - 300 104

304048 POMODORO ATYLIADE F1 indet. 100 - 120 104

304002 POMODORO CRESPINO PLUM F1 indet. 35 - 40 104

304079 POMODORO TRILLY F1 indet. 20 - 30 104

Pomodoro da balcone in contenitori da 104

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

310513 SUMMERLAST F1 det./eretto 80 - 100 104

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

310506 RED PROFUSION RICADENTE det./ricad. 30 - 35 104

310509 BIG LEAGUE SEMIDET. A FRUTTO GRANDE semidet/eretto 120 - 200 104
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300002 Pablo F1 tondo liscio
Indeterminato a vegetazione vigorosa con frutto medio grande di ottima qualità.

300004 Petito cuore di bue
Del tipo Albenga, a pera, indeterminato e vi-
goroso, produce bene in tutte le condizioni. 
Ottima l’allegagione con produzione di diver-
si frutti per ogni palco. Sapore eccellente.

300003 Batista F1 lungo
Pianta indeterminata, frutto adatto sia 
per insalata che per sugo. Completa-
mente rosso a maturazione.

300005 Pedro F1 costoluto
Indeterminato del tipo Marmande pro-
duce molti frutti di dimensione media, 
precoci e molto saporiti. Tipico dei Mar-
mande è l’abbinamento fra zuccheri ed 
acidità, colore rosso e verde. Il massimo 
per una buona insalata.

300014 Paco F1 datterino
Datterino indeterminato di buona qualità 
a costo contenuto. Ottima pianta, ottimo 
sapore del frutto.

300007 Gonzales F1 ciliegia
Indeterminato produce numerosi frut-
ti di dimensione media, 20 - 30g molto 
saporiti non troppo dolci. Frutto che non 
sgrappola e non si spacca con la pioggia.

Pomodoro 
Ortoplanta
le varietà classiche in formato 
economico

consegna sett. 6 - 22
contenitori 360
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300012 Beppe F1 insalataro determinato
Frutto grande con spalla verde. Adatto 
per insalata, non necessita dei sostegni 
ed è molto rustico.

300011 Piero F1 datterino determinato
Frutto piccolo, allungato di ottima qua-
lità. Dolce e acido assieme è ideale per 
preparazioni di alto livello.

300008 Lucio F1 lungo determinato
Pianta da lasciare a terra vigorosa e pro-
duttiva. Frutto ottimo per pelati.

304024 Pomodoro tondo F1 Fulvio
Tondo di buona pezzatura con polpa soda e poca acqua. Pianta di medio vigore.

304026 Pomodorio lungo F1 Flavio
Pomodoro allungato anche per pelati. Polpa soda. Pianta di medio vigore.

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 sa-
pore e ottima produzione.

300009 Romeo F1 tondo determinato
Frutto tipo Rio Grande, pianta da lascia-
re a terra produttiva e con raccolta con-
centrata. Frutto tondo ovale medio pic-
colo ideale per salsa.

Pomodoro 
Ortoplanta PRO
le varietà selezionate “PRO” 

consegna sett. 6 – 22
contenitori 240 

Pomodori 
Determinati 
resistenti a 
peronospora
Nuovo gruppo di pomodoro 
preparato principalmente per 
l’industria. Le piante hanno 
ottima resistenza (resistenza 
intermedia) alla peronospora 
e ad alcune batteriosi tipiche 
del pomodoro. Perché non 
sfruttare queste caratteristi-
che anche nel mercato Hob-
by? Il sapore non è ancora 
superlativo ma la resistenza 
alle malattie è un beneficio 
davvero molto importante.
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304001 Datterino F1 Moreno
Al top per la qualità di frutto e pianta. Ottimo vi-
gore, facile da coltivare, allega anche al caldo. 
Frutti di eccellente sapore buoni sia invaiati che 
maturi. Grande equilibrio tra dolcezza e acidità.

304030 Datterino arancione F1
Ottimo sapore, ottima pianta, colore di 
moda.

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, in-
salate, salse di grande qualità. Pianta pro-
duttiva e rustica, allega anche con il caldo.

304009 Ciliegia giallo F1
Grande sapore e grande produzione. Di-
mensione del frutto e produzione tipica 
del ciliegia rosso. Molto bello da vedere 
per il colore giallo - oro.

304004 Ciliegia F1 rosso rubino
Un ciliegino a frutto rosso scuro di otti-
mo sapore di grande produttività. Frutti 
su lunghi rami che non spaccano nem-
meno con tanta pioggia.
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304007 Tipo Piccadilly F1
Frutto tondo leggermente allungato, più 
grande del datterino, più piccolo dell’o-
vettone. Ottimo sapore e produttività.

304003 Pomodoro Fragolina F1
Molto dolce, molto produttivo. frutto di 
20-25 g.

304006 Mini San Marzano F1 Diego
Un prodotto di moda e di ottimo sapore. 
Pianta indeterminata molto produttiva. 
Sapore dolce.

304011 Nero New
Pomodoro nero da circa 100 g con sapore eccellente simile al datterino striato: dol-
ce e acido assieme. Frutto ad alto contenuto di Licopene, sodo anche a maturazione 
completa.

304010 Tipo Camone F1
Frutto tondo o leggermente costoluto; 
verde scuro che diventa rosso brillante. 
Pezzatura 80 - 100 g molto saporito. Ot-
timo per l’insalata, a maturazione com-
pleta tende ad essere un pò molle.

304093 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.

304029 Ciliegia F1 a stringa
Ramo fiorale molto lungo a fioritura sca-
lare. Frutto piccolo (15 gr) molto buono. 
Pianta ideale per un orto estetico e di 
qualità.
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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.

304017 Pomodoro Riccio F1  New
Pomodoro riccio da 130-150 g a buccia 
sottile e ottimo sapore. completamente 
rosso a maturazione. Ottima produttività.

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.

304013 Ovettone F1 Veron
Grande produttività e rusticità per un po-
modoro di sicura soddisfazione. Frutto 
con spalla verde diventa poi completa-
mente rosso. Si presta all’uso per insa-
lata come alla trasformazione domesti-
ca. Resistente al marciume apicale. 
Ottimo sapore.

304012 A grappolo F1 Paulo
Frutto di medie dimensioni di grande sa-
pore e qualità. Un pomodoro da orto con le 
caratteristiche dei grappoli professionali: 
colore uniforme rosso; resistente alla so-
vramaturazione; produzione elevata.

304014 Lungo F1 Tornado
Tipo San Marzano molto tollerante al 
marciume apicale. Adatto per insalata e 
sugo. Ottimo sapore. Allega molto pre-
cocemente e si comporta bene anche 
nel grande caldo.

304028 Ramon F1 gigante
Indeterminato, produce frutti grandi dal 
sapore eccellente, rossi e duri anche a 
maturazione completa. Bello da vedere, 
buono da mangiare.

304098 Cuor di Bue F1 Carlos
Cuore di Bue F1 con pianta più robusta 
pur mantenendo un ottimo sapore dei 
frutti. Fruttifica meglio con il caldo, è 
meno sensibile alle malattie.

304033 Pomodoro lungo Felipe F1
Tipo san marzano da 120-150g. 
Poco sensibile al marciume apicale, re-
sistente a diverse malattie. Ottima quali-
ta’ per insalata e per salsa.
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304090 Cuore di Bue giallo
Frutto grande, buccia gialla, stesso sapore 
del noto Cuor di Bue. Buona allegagione.

304019 Canestrino toscano
Tipico pomodoro locale a frutto grande 
di ottimo sapore.

300015 Pomodoro Manolo insalataro grosso
Tipo pantano romanesco. Colore verde brillante, diventa rosso un po’ alla volta. 
Pianta compatta, ottimo sapore. Frutti 250-300g.

304071 Optima F1
Insalataro a frutto grande di vecchia geneti-
ca 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 pro-
dotto.

304022 Beef
Grande frutto completamente pieno di 
peso anche superiore ad 1kg. Pianta con 
allegazione difficile, sensibile alla scre-
polatura 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.
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304037 Pomodoro resistente Perono-
spora Philovita
Ciliegino ad alta resistenza alla perono-
spora del pomodoro. Pianta molto pro-
duttiva adatta sia per tutte le condizioni 
climatiche.

304076 Pomodoro Carmello F1
Tondo liscio a frutto medio (180 - 200g).

304035 Pomodoro resistente Perono-
spora F1 Phantasia
Pomodoro a grappolo da 100 - 130 g ad 
alta resistenza alla peronospora del po-
modoro. Piante vigorose per tutti i climi, 
frutto di buon sapore.

Pomodoro 
Ortoplanta Special 
varietà speciali, professionali,
di nicchia

consegna sett. 6 - 22
contenitori 104

304081 Supersweet 100 F1
Ciliegino da 20 - 25 gr. Dolce e molto 
produttivo.

304043 Pomodoro Skate F1
Datterino giallo con peso 18-20 gram-
mi. Molto precoce con pianta vigorosa.

304075 Pannory F1
Pomodoro a grappolo. Frutto di 100 gr 
sodo e con poca cavità centrale.

304027 Giano F1
Ovettone molto produttivo. Usabile sia 
da verde che da rosso per salse e con-
serve. Sostituisce Napika.

30096 Borsalina F1
4 Cuor di Bue ibrido a frutto grande con 
pianta di buona resistenza alle malattie.

Varietà speciali, professiona-
li, di nicchia.

304048 Pomodoro Atyliade F1
Sostituisce Olivade. Forma ovoidale, 
peso 100-130. Frutto sodo a lunga con-
servazione.

304091 Pomodoro Cuore di Bue rosa F1 
Colore rosa, eccellente sapore, pianta ro-
busta facile da coltivare anche nell’orto.
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304002 Crespino plum F1
Datterino striato a frutto molto saporito. 
Molto bello e molto buono.

304079 Trilly F1
Mini San Marzano molto gustoso. Dolce e aromatico.

Pomodoro 
Ortoplanta
balcone
per il balcone o per produzioni dal 
ciclo molto corto

consegna sett. 6 - 22
contenitori 104

Tutte le nostre selezioni sono 
con piante di taglia relativa-
mente grande che possono 
essere coltivate dritte con 
l’aiuto di un piccolo tutore 
oppure a ricadere. Produco-
no un buon numero di frutti di 
buon sapore. Ovviamente la 
coltivazione determina diffe-
renze anche importanti nella 
resa produttiva e nel gusto 
dei frutti.

310501 Cuoricino
Pianta eretta di altezza 40 - 50 cm. Po-
modoro determinato di buon sviluppo con 
frutti a piccolo cuore dal sapore molto 
dolce. Bellissima presentazione quando 
tagliato a metà per la forma a cuoricino.

310503 Cerasella
Frutto piccolo, a ciliegia, dal colore ros-
so adatto al consumo come snack. Pian-
ta eretta di buon vigore (50 - 60cm).

310513 Summerlast F1
Frutto piuttosto grosso, sodo e molto re-
sistente. Pianta che produce per un lun-
go periodo di tempo. Altezza 50cm, buon 
sapore.

310502 Totem
Pomodoro a pianta eretta di buon svilup-
po (40 - 50 cm): frutto tondo tipo Cherry 
di buona qualità.
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310509 Big League Semideterminato tipo Beef
Frutto grande, pieno, a polpa solida di ottimo sapore. Pianta robusta con internodi 
corti molto produttiva.

310504 Pearldrops a frutto allungato
Tipo mini San Marzano a frutto giallo. 
Pianta semieretta (40cm) che si può so-
stenere con tutori o lasciare libera.

310506 Red Profusion
Pomodorino ricadente del tipo Cherry a 
frutto rosso Buon sviluppo e buona qua-
lità dei frutti.

Pomodoro 
Ortoplanta
balcone ricadente

Pomodoro 
Ortoplanta
balcone vigoroso

consegna sett. 6 – 22
contenitori 104 

consegna sett. 6 – 22
contenitori 104 fori 

2 tipologie con piante a ce-
spuglio adatte per essere 
gestite come ricadenti. Molto 
produttive. 

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 “gab-
bia”. Portano una produzione 
importante ed hanno un ciclo 
di sviluppo veloce.
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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

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

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

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

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

300506 PEPERONE TAGO LOMBARDO DOLCE dolce campo 40 - 50 360

300509 PEPERONE FRIGGITELLO dolce campo 50 - 70 360

300507 PEPERONCINO CAJENNA PICCANTE picc. grado 6 campo 40 - 50 360

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

Ortoplanta pro in cont da 240 fori

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

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

300513 PEPERONE RED BULL F1 LUNGO dolce campo 200 - 250 240

300554 PEPERONE CORNETTO MIX dolce campo 100 - 150 240

300550 PEPERONE CUBETTO ROSSO F1 dolce campo 150 - 200 240

300551 PEPERONE CUBETTO GIALLO F1 dolce campo 150 - 200 240

304530 PEPERONE CUBETTO VERDE CHIARO F1 dolce campo 150 - 200 240

304504 PEPERONE VIOLA F1 dolce campo 200 - 250 240

304505 PEPERONE ARANCIO F1 dolce campo 200 - 250 240

304506 PEPERONE CITRINO F1 dolce campo 150 - 200 240

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

304508 PEPERONE TOPEPO F1 dolce campo 150 - 200 240

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 col-
tivazione 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.
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cod. Ortoplanta pro in cont da 240 fori tipo pianta forma/
disegno peso p/cont

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

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

304512 PEPERONCINO CORNETTO PICCANTE picc. grado 4 campo 50 - 70 240

304523 PEPERONCINO JALAPENO picc. grado 3-4 campo/vaso 50 - 70 240

Ortoplanta special in cont da 104 fori

304583 PEPERONE YECLA F1 dolce campo 200 - 250 104

304584 PEPERONE DOLMY F1 dolce campo 200 - 250 104

304501 PEPERONE QUADRUS 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

304558 PEPERONE SAHEM F1 picc. grado 4 campo 40 - 50 104

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

311063 PEPERONE SNACK PEPPER ARANCIONE dolce vaso 50 - 70 104

Ortoplanta pro in cont da 240 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

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 - 15 104

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

HOT FAJITA picc. grado7 campo/vaso 15 - 20 104

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

311101 PEPERONCINO MORUGA RED SKORPION picc. grado 10 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

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

PEPERONCINO CAPPELLO DEL VESCOVO picc. grado 5 campo/vaso 20 - 30 104
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300501 Topazio F1 quadrato giallo
Frutto grande un pò allungato, a 3 lobi 
con polpa spessa dolce.

300503 Smeraldo F1 quadrato verde
Frutto del tipo ¾ solito con invaiatura 
tardiva adatto quindi per raccolte a ver-
de. Inevitabilmente a maturazione diven-
ta rosso.

300507 Peperoncino Cajenna piccante
Frutto del tipo Cajenna maggiorato, bril-
lante da verde e da rosso. Carnoso e 
molto piccante anche da verde. Pianta 
vigorosa non adatta per vaso.

300506 Tago Lombardo dolce
Frutti numerosi verdi chiari che diven-
tano rossi a maturazione completa. Pol-
pa sottile dolce. Adatto da friggere e da 
conservare sotto aceto. Incredibilmente 
produttivo da inizio a fine stagione.

300509 Friggitello
Frutto allungato tipico del centro sud 
Italia con carne sottile adatto all’uso in 
padella. Sapore dolce e intenso.

300502 Rubino F1 quadrato rosso
Come Topazio dal colore rosso brillante 
a maturazione completa.

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 co-
lore giallo intenso.

300508 Peperoncino Piccante a maz-
zetti
Pianta di medio vigore, frutti a mazzetti 
allungati verso l’alto ideali per la essi-
cazione.

Peperone 
Ortoplanta 
le varietà classiche in formato 
economico

consegna sett. 6 – 22
contenitori 360
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300550 Cubetto rosso F1
304530 Cubetto verde chiaro F1

304505 Cubetto arancio F1

300551 Cubetto giallo F1

304504 Cubetto viola F1

304506 Citrino F1
Tipico peperone ungherese a buccia ver-
de chiaro. Frutto dolce di ottima produt-
tività per l’allegagione scalare.

304501 Cubo giallo Franco F1
Frutto grande simile al quadrato d’A-
sti ma con pianta resistente e di facile 
produzione. Resistente al TSWV, qualità 
professionale.

300513 Peperone Red Bull F1
Frutto molto lungo 25-28 cm. Polpa dol-
ce, pianta adatta per pieno campo.
Resistente al virus TSWV.

300554 Peperone Cornetto mix
Corni relativamente piccoli (12-15cm). 
polpa spessa, molto dolce e con poco 
seme. Pianta molto fertile e produttiva. 
facile da coltivare.

304502 Cubo rosso Remo F1
Stessa tipologia del frutto giallo e stesse 
caratteristiche di qualità.

Peperone
Ortoplanta PRO 
le varietà selezionate “pro”

consegna sett. 6 – 22
contenitori 240 

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 col-
tivare in orto, fanno pepero-
ni più piccoli ma in numero 
maggiore e con produzione 
più omogenea durante la sta-
gione. 
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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.

304510 Peperoncino Diavolicchio
Peperoncino piccante tipico, a frutto pic-
colo allungato che “guarda in su”. I frutti 
sono singoli e a maturazione scalare. 
Bello anche come ornamentale. Scala 
piccantezza 4.

304523 Jalapeno
Tipico messicano a frutto allungato tron-
co con carne spessa e piccante. Pianta 
rustica che si adatta ad ogni coltivazione. 
Scala di piccantezza 3 - 4.

304583 Yecla F1
Quadrato rosso 12 - 14 cm.

300514 Snack F1 mix cono

304509 Tondo da farcire
Un prodotto di nicchia che ritorna di 
moda. Selezione a frutto medio piccolo, 
piccante ma non troppo. Scala piccan-
tezza 3.

304512 Cornetto piccante
Frutto a cornetto con superfice lucida sia da 
verde che da rosso. Frutti appesi sotto le fo-
glie, numerosi e con maturazione scalare. 
Polpa spessa di sapore piccante. Molto pro-
duttivo e molto bello. Scala piccantezza 4.

304584 Dolmy F1
Quadrato verde chiaro poi rosso 12 - 14 cm.

Peperone Snack: Frutto pic-
colo, 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 ot-
tima novità anche per il bal-
cone.

Peperone 
Ortoplanta special
varietà speciali, professionali, di 
nicchia

consegna sett. 6 - 22
contenitori 104
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304576 Tequila F1
Quadrato violetto 12 - 14 cm.

304501 Peperone Quadrus F1
Quadrato giallo a frutto grande ( 16-18 cm) e polpa spessa. Qualità professionale.

304582 Milder spiral
Tipo lombardo a frutto fine, dolce. 12 - 14 cm.

304586 Zaza F1
Tipo ungherese a punta 12 - 14 cm. So-
stituto di Cibere.

304523 Jalapeno
Tipico jalapeno piccante.

304578 Campary F1
Corno rosso da 20 cm.

304558 Peperone Sahem F1 
Peperoncino allungato, 12-14 cm, rosso, 
piccante. Sostituisce Cohiba.
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311001 Peperone Liberty belle F1
Giallo, dolce Sostituto di Mohawk con 
pianta più robusta, meglio tollerante il 
caldo e con produzione di miglior sapo-
re. Dimensioni di pianta simili a Mohawk.

311011 Snack Pepper mix dolce
Peperone a frutto piccolo, adatto per con-
sumo senza cottura (snack). Pianta molto 
produttiva a fioritura scalare con frutti 
gialli, rosso o arancio. Selezione adatta 
per coltivazione in vaso o sul balcone.

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.

311002 Redskin dolce
Frutto rosso di media dimensione, simi-
le al Liberty Belle. 

311003 Apache rosso molto piccante
Frutto relativamente grosso, rosso a
maturazione. Scala Piccantezza 7.

311008 Peperoncino Cayennetta piccante
Elegante ibrido di peperoncino sul tipo 
cajenna piccolo. Pianta morbida che ten-
de ad avere forma a ricadere. Frutto pic-
cante a maturazione. Scala piccantezza 6.

Peperone 
Ortoplanta
balcone
coltivabili in vaso e in orto

consegna sett. 6 – 22
contenitori da 104 fori 

Piante dal vigore contenuto 
che producono un buon nu-
mero di frutti di buona qua-
lità. I frutti restano a lungo 
sulla pianta anche a matu-
razione completa dando un 
effetto ornamentale di buon 
interesse.

311063 Peperone snack pepper
arancione (per vaso)
Snack arancione a pianta contenuta. 
Adatto anche per coltivazione in vaso.
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311016 Peperoncino Ciupetino
Peperoncino con buona presentazione 
in vaso. Vegetazione folta piuttosto vi-
gorosa. I frutti dalla caratteristica forma 
a fiaschetto, sono numerosi e di buona 
piccantezza. Scala di piccantezza 6.

311015 Peperoncino Black Horn
Peperoncino con buona presentazione in 
vaso, foglia scura, frutti piccoli piuttosto 
piccanti. Scala di piccantezza 6. 

311018 Peperoncino Hot lemon e Hot fajita mix
Capsicum annuum molto piccante ma non estremo. Piante con frutti appesi di este-
tica molto bella. Frutti lucenti, allungati, numerosi. Ottimo effetto anche ornamen-
tale. Grado di piccantezza 7. 

311010 Peperonciono Pallino piccante
Frutto tondo eretto sopra le foglie. Pian-
ta contenuta usabile sia in vaso che in 
campo. Sopporta la spuntatura. Piccan-
te. Scala piccantezza 4. 

311009 Peperoncino Lingua di Fuoco piccante
Frutti eretti, lunghi, molto belli. Pianta usabile sia in vaso che in campo. In vaso ne-
cessita di 1 spuntatura. Scala piccantezza 5.

311012 Peperonciono Fuoco della Pra-
teria piccante
Pianta tipica da vaso con portamento a 
mezza sfera. Frutti piccoli molto piccan-
ti. Una estetica davvero bella. Scala di 
piccantezza 5.



Bestseller

ORTO & AROMI | 137

311122 Carolina Reaper
Capsicum Chinense che si contende il 
grado di maggior piccantezza possibile 
con in Moruga Red Skorpion. Pianta vi-
gorosa che necessita di molto caldo. 

311019 Peperoncino Messicano e cap-
pello del vescovo mix
Piante vigorose. Il “Messicano” forma un 
alberello, ha foglie scure e pelose, frutto 
cilindrico molto piccante. Cappello del 
vescovo forma un cespuglio, ha foglia 
verde e frutti a lanterna con media pic-
cantezza. 

311107 Habanero rosso

311105 Habanero mix
Nel contenitore ci sarà un mix di piante con frutti di colore rosso, arancio, giallo, cioccolato, bianco. Scala piccantezza 9. 

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 disor-
dinata ma i frutti di piccantezza estrema ripagano lo sforzo di coltivazione. Grado di 
piccantezza 10+.

311108 Habanero chocolate311106 Habanero arancio

311102 Skorpion giallo
Fratello del Moruga red Skorpion.
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311506 Coiba
Frutto molto buono con estetica di gran 
moda. Pianta rustica e produttiva.

311510 Coiba Nera (perlina)
Frutto sottile a buccia nera lucida. Molto 
buona da mangiare, produttiva.

301001 Vienna F1 lunga
Frutto scuro allungato, a polpa dolce. 
Pianta vigorosa e molto produttiva.

301003 Nizza F1 Palermitana o Violetta
Ibrido 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
Frutto ovale scuro a polpa carnosa. 
Pianta relativamente compatta con pro-
duzione costante.

311508 Striata ovale
Nuova selezione a pianta più ordinata e 
frutto con pochi semi buona e produttiva.

311509 Tonda bianca
Frutto tondo oblungo a buccia bianca. 
Polpa morbida con poco seme. Delicata 
per il trasporto ma molto buona in cucina.

311507 Melanzana rosa
Frutto tondo grande con buccia chiara rosa-
ta. Carne bianca, soda, dal sapore delicato.

Melanzanana
Ortoplanta 
le varietà classiche in formato 
economico

Melanzanana
Ortoplanta PRO
le varietà selezione pro

consegna sett. 6 – 22
contenitori 360

consegna sett. 6 – 22
contenitori da 240
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311501 Jackpot nera
Nuovo ibrido di melanzana da balcone a 
frutto viola scuro tondo leggermente al-
lungato. Frutti a mazzetti.

311522 Melanzana F1 Moneymaker
Frutto lungo, pianta rustica e produttiva.

Melanzane 
Ortoplanta
balcone
in cont. da 104 fori

Melanzana 
Ortoplanta
special

consegna sett. 6 – 22
contenitori da 104 

consegna sett. 6 – 22
contenitori da 104 

Melanzana a pianta compat-
ta (50 - 60 cm) che produce 
numerosi frutti di piccola 
pezzatura con forma a uovo.
contenitori da 104.

Ortoplanta 
innestato
consegna sett. 8 - 16
contenitori da 104

consegna sett 12-18
vaso 10 pack da 15 

L’innesto garantisce a queste piante la resistenza al alcune delle 
più temibili malattie fungine che si trovano nel terreno. Piante con 
radici sane producono meglio, di più e più a lungo nella stagione. È 
questo il valore delle piante da orto innestate.

Pomodoro: 
Innestato su pomodoro resistente di vigore non elevato per evitare 
l’eccesso di vegetazione a scapito dell’allegagione.

Melanzana:
Innestata su nuovo ibrido di melanzana.

Peperoni: 
Innestato su portainnesto professionale resistente sia a Verticillum 
che Fusarium. Qualità di alta gamma.

Melanzana innestata su un nuo-
vo ibrido di melanzana (non piu’ 
Solanum Torvum) resistente 
alle più importanti malattie fun-
gine della radice. L’innesto me-
lanzana-melanzana garantisce 
un miglior equilibrio vegetativo 
alla pianta, maggiore precocità 
di messa a frutto, maggiore affi-
nità genetica. Il tutto dalla ricer-
ca Italiana.
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305001 Pomodoro Cuor di Bue innestato

305002 Pomodoro Costoluto innestato

305003 Pomodoro Tondo F1 innestato

305004 Pomodoro San Marzano F1 innestato

305005 Pomodoro Grappolo F1 innestato

305006 Pomodoro Ciliegia F1 innestato

305007 Pomodoro Datterino F1 innestato

305501 Melanzana lunga innestata

305502 Melanzana tonda innestata

305503 Melanzana Palermitana o violetta innestata

305505 Melanzana tonda bianca F1 innestata

305506 Melanzana ovale rosa F1 innestata

305504 Melanzana Striata ovale F1 innestata

306001 Peperone Quadrato rosso innestato

306002 Peperone Quadrato giallo innestato

306003 Peperone Corno rosso innestato

306004 Peperone Corno giallo innestato

Tutto l’orto innestato sarà offer-
to anche in vaso 10 (in pack da 
15). Nel vaso 10 le varietà saran-
no le stesse; la tecnica uguale; 
la pianta sarà piu’ pronta per il 
consumatore finale. Nel vaso 10 
(solo nel vaso 10) la gamma di 
Melanzana si arricchirá con 3 ti-
pologie di nicchia: bianca, rosa, 
striata. 

Cucurbitacee innestate
consegna sett.12 - 16
contenitori 60

consegna sett.12 - 18
vaso 10 pack da 15

306501 Melone Retato

306502 Melone Liscio

307001 Anguria Crimson Sweet

307002 Anguria Dumara Tipo Crimson
Lunga verde rigata.

307501 Cetriolo Lungo
Del tipo Burpless, si consiglia la col-
tivazione in verticale.

307502 Cetriolo Spillo
Del tipo snack, dolce e croccante. Da 
coltivare in verticale.
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309201 Patata dolce
A buccia e polpa arancione.

309001 Carciofo F1 a capolino verde
Da seme di alto livello qualitativo. Capolino verde chiaro, di ottimo sapore. Produzio-
ne tardiva con buona resistenza al freddo che permette una produzione fuori stagio-
ne. Foglie senza spine. Carciofo ad alto contenuto di Inulina, aminoacido dalle elevate 
proprietà antiossidanti.

309203 Patata dolce a buccia e polpa viola

309202 Patata dolce
A buccia bruna e polpa bianca.

Ortoplanta 
Carciofo

Patata dolce 
Americana

consegna da sett. 6 – 22
vaso 10 in pack 15

Pseudo tuberi grandi, dolci, 
facili da coltivare per l’hobby 
e per i professionisti. Una ri-
presa di vecchie abitudini con 
varietà di qualità moderna. La 
coltivazione in campo neces-
sita di temperature del terre-
no sopra i 12°C. Inutile pian-
tare molto presto. Spaziatura 
consigliata 40x150 cm.

consegna da sett. 6 – 22
vaso 10 in pack 15
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301501 Sedano verde
A canna piena, precoce e lento a monta-
re a seme. Adatto per tutta la stagione.

301503 Sedano rapa
Adatto per i climi freschi produce una 
rapa grossa e bianca.

302501 Cipolla dorata

301502 Sedano bianco
A canna bionda e foglia chiara. Tenero 
con pochi fili. Più delicato in coltivazione.

302001 Porro
Varietà adatta a raccolta autunnale con 
media resistenza al freddo.

302502 Cipolla rossa

Altri ortaggi
in cont da 360 fori

consegna da sett. 6 – 22
contenitori da 360 fori

Cipolle

consegna sett. 6 – 22
contenitori 360

Selezione di cipolle adatte al 
trapianto primaverile e, tro-
pea a parte, di buona con-
servabilità.
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303501 Basilico Genovese
Selezione del miglior Genovese profumato e produttivo. Seminato a multiseed si 
garantiscono 3 - 4 piante per alveolo.

302504 Cipolla rossa tipo tropea302503 Cipolla bianca

303001 Prezzemolo Gigante d’Italia liscio
Ottimo prezzemolo produttivo e profu-
mato. Seminato con una multipillola si 
garantiscono 4 - 5 piantine per alveolo.

302507 Cipollotto rosso
In coppia con il bianco.

302506 Cipollotto bianco
Seminata a multi seme per avere 4 - 5 
cipollotti ogni buco del contenitore.

303002 Prezzemolo riccio
Selezione di qualità professionale ben 
vigorosa e di ottimo sapore.

312501 Melissa
Profumo di limone, foglia molto elegante.

312503 Melissa mandarina
Melissa al profumo di mandarino. Deli-
cata nel profumo, rustica nella crescita.

Plantaromi
da seme
consegna da sett. 6 – 22
contenitori da 104 con multisemina

Le principali aromatiche da 
seme tipicamente vendute in 
primavera possono diventa-
re interessanti anche come 
complemento all’offerta esti-
vo - autunnale specie se of-
ferte in vasi pronti all’uso.
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313501 Timo
Selezione di timo comune. Rustico e vi-
goroso.

313001 Maggiorana
Selezione di origanum maiorana dal pro-
fumo delicato. Pianta prostrata.

314001 Aneto
Delicato profumo di anice.

315001 Levisticum (Sedano di monte)
Profumo tipicamente nordico.

314501 Coriandolo messicano
Aroma tipico della cucina messicana.

335001 Tagete al finocchietto
Pianta particolare con ottimo aroma di finoc-
chio. La pianta resta compatta e ordinata e si 
può facilmente tenere sul balcone o in vaso, 
meglio del finocchietto normale che diventa 
grande e richiede la coltivazione nel terreno.

303001 Prezzemolo liscio
Gigante italiano, vigoroso e profumato.

303002 Prezzemolo riccio
Profumo anche più intenso del prezze-
molo liscio. Ottimo effetto ornamentale.

316011 Basilico Torre di Smeraldo
Nuovo basilico del tipo genovese con pianta 
a portamento colonnare che diventa alta 50 
- 60 cm. Ottimo aroma della foglia, nulla o 
pochissima fioritura. Interessante anche a 
scopo ornamentale o come barriera verde.

316012 Basilico genovese JJ
Ibrido di Basilico con una buona tolleranza alla peronospora. Non totalmente resi-
stente richiede comunque le dovute attenzioni in fase di produzione. Foglia e profu-
mo decisamente accettabili.
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317001 Lavandula Angustifolia Hidcote blu
Stesse caratteristiche di quella moltipli-
cata per talea. Più usata per vasi piccoli 
e cicli veloci.

317503 Lavandula stoechas Bandera 
Deep purple
Evoluzione a spiga più scura della Ban-
dera purple. Stoechas da seme di eccel-
lente qualità. Con 1 sola piantina produ-
ce un ottimo cespuglio in tempi davvero 
rapidi. Non necessita di spuntature, ide-
ale per vaso 10 - 12 dalla tarda primave-
ra in poi. Neutrodiurna.

317002 Lavandula Angustifolia Ellagance
Lavandula Angustifolia che non necessita 
di vernalizzazione. Bella, compatta, preco-
ce. Ideale per fioriture estivo - autunnale.

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

Anche da seme alcune lavan-
de danno risultati molto buo-
ni. Molto interessante la La-
vanda Angustifolia Ellagance 
blu e la nuovissima Stoechas 
da seme Bandera, varietà di 
sicuro successo sulle colture 
a ciclo breve.

316004 Basilico a foglia di lattuga
Foglia grande, bollosa, verde chiaro, 
molto profumata. Pianta vigorosa.

316003 Basilico rosso
Profumo del tipico genovese su foglia 
rosso rubino.

316008 Basilico al limone
Pianta robusta di aroma particolare.

316001 Basilico Greco Aristotele
Molto robusto, di ottimo vigore e con una 
fragranza intensa. Ottimo come orna-
mentale.

316002 Basilico Floral Spires
Basilico del tipo tailandese vigoroso e 
robusto. Molto bello come ornamentale. 
Fiori bianchi o rosa.
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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 que-
sto rende molto difficile il prelievo delle 
talee. Da seme si ovvia in parte a que-
sto inconveniente. La consegna a partire 
dalla w 6.

Plantaromi
da talea
consegna da sett. 8 – 22
contenitori 104

Piante a moltiplicazione per 
talea offerte nel periodo pri-
mavera - estate.

317504 Lavandula Bandera deep rose 
(lavandula stoechas)
Come la Bandera deep purple a colore rosa.

400002 Basilico blu Afrika
Foglia verde scuro, tonda. Pianta di ele-
vato vigore che diventa semilegnosa. 
Profumo molto forte un pò amaro. Blu 
Afrika ha una fioritura molto bella di spi-
ghe rosa dal fantastico contrasto con la 
foglia. La pianta è molto robusta e man-
tiene forza e fioritura dalla primavera 
all’autunno inoltrato. Tenendola fuori 
gelo è possibile mantenere la pianta da 
un anno all’altro.

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.
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400506 Rosmarino di montagna
Esclusiva Planta questo rosmarino ca-
ratterizzato 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. Crescita 
più lenta.

400006 Basilico variegato
Foglia variegata tra verde chiaro e bian-
co. 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 condi-
zioni di eccessi di acqua. L’effetto de-
corativo è molto bello, l’uso alimentare 
molto vicino al gusto italiano.

400502 Rosmarino prostrato
Foglia verde piccola con evidente portamento prostrato. Buon valore come aroma-
tica e ottimo uso ornamentale specie sulle scarpate e sui muretti. La crescita è più 
compatta e lenta. Quando fiorisce l’aspetto è molto gradevole.

400003 Basilico Magico fiore bianco
Foglia verde, tonda. Pianta di ottimo vi-
gore a fioritura bianca. Si abbina a Blu 
Afrika per combinazione di colore tra fo-
glia e fiore.

400501 Rosmarino a cespuglio
Pianta molto ricca di profumo che si 
mantiene anche dopo cottura. Crescita 
rapida forma a cespuglio compatto.
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402012 Timo Citrodorus foglia giallo - verde
Foglia tonda, variegata verde - dorata. 
Portamento prostrato, profumo al limo-
ne. Molto elegante in composizioni.

401502 Menta Maroccana
Molto aromatica. Pianta vigorosa a por-
tamento semi eretto.

401501 Menta Piperita
Classica menta a foglia appuntita con 
elevato profumo. Pianta tendenzialmen-
te prostrata di buon vigore.

401509 Menta Hugo
Selezione particolarmente adatta per il 
famoso aperitivo Hugo.

401505 Menta Mojito
Originale cubana, aromatica ma non 
troppo forte. Certo a Cuba il profumo 
sarà un pò diverso.

402001 Timo Faustini
Timo comune a foglia vede scura, picco-
la e aromatica. Portamento a palla.

401003 Salvia Purpurea
Foglie scure eleganti con ottima qualità 
aromatica. Elevato vigore e ottima tolle-
ranza alla potatura.

401002 Salvia Tricolor
Grande effetto ornamentale e buona 
resa in cucina. Crescita relativamente 
compatta.

401005 Salvia Icterina
Foglia variegata verde gialla con buona 
tolleranza all’oidio. Ottimo effetto orna-
mentale, buon profumo.

401001 Salvia Officinalis
Salvia a foglia grigia tradizionale. Ha ot-
tima presentazione nel vaso per l’elevato 
accestimento iniziale. Produce poco fio-
re e rimane ordinata sia in vaso che in 
giardino. Foglia allungata, ottimo profu-
mo anche dopo cottura.

401004 Salvia Maxima
Foglia tondeggiante, molto grande, aro-
matica. Pianta vigorosa con fioritura evi-
dente.
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402003 Timo Citrodorus foglia argentata
Foglia grigia verde, portamento eret-
to,profumo al limone.

402501 Origano Italico
Pianta con steli alti adatti all’essicazione.

402005 Timo Serpillo
Pianta tappezzante. Buon profumo e re-
sistenza al freddo.

402004 Timo Citrodorus orange foglia verde
Foglia verde, pianta a palla, intenso pro-
fumo di arancia.

402502 Origano compatto
Foglia verde un pò pelosa, pianta a por-
tamento compatto di buona presentazio-
ne in vaso. Aroma intenso. Poco fiorifera.

403501 Satureia Hortensis
Foglia verde di ottimo profumo. Pianta 
cespugliosa - coprente.

403001 Maggiorana Liguria
Nuova selezione a foglia verde, morbida 
e grossa. Pianta compatta, ben vestita di 
buon vigore. Sapore delicato. Tipica ligure. 

405001 Lippia Citrodora
Detta anche Erba Luigia o Cedrina. For-
ma un arbusto legnoso con foglie lan-
ceolate di colore verde molto eleganti. 
Delizioso profumo di limone usato per 
misti aromatici e per liquori domestici. 
La pianta è sensibile agli eccessi di ac-
qua specie nella fase giovanile. Da adul-
ta è molto rustica.

404501 Santolina Viridis
Foglie verde intenso, pianta cespuglio 
compatto. Profumo tipico.

404001 Helicrisum Italicum (Pianta 
curry)
Foglia grigia con fiori gialli dal profumo che 
ricorda la macchia mediterranea in estate.

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

Lavande da talea
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617510 Mora Lowberry® Little Black 
Prince
Pianta compatta senza spine (80-100 
cm), more grandi e aromatiche.

617021 Lampone Lowberry®

Little Sweet Sister
Pianta molto compatta (ca. 80 cm) senza 
spine, frutti rossi scuri di buon sapore, 
maturazione precocissima.

617022 Lampone giallo Lowberry®

Goodasgold
Pianta compatta (ca. 100cm) con poche 
spine, frutti gialli tondi con gusto vivace.

Offerta di Planta che si sposa ottimamente con il clima dell’Al-
to Adige e con il nostro servizio. Le nostre piante sono coltivate 
in esterno, sono forti, crescono bene e velocemente. Maturano 
presto il legno e sono vendibili già dall’autunno inoltrato. Usiamo 
varietà professionali di vecchia e nuova genetica; usiamo prodotti 
specifici e nuovi adatti al mercato dell’orto privato da piantare in 
piena terra e anche in vaso.

Con le selezioni compatte, anche sul terrazzo di casa si possono 
ottenere ottimi risultati con produzione di qualità in tempi brevi.

Le varietà più “pregiate” sono segnalate con la scritta ELITE e sono 
indicate anche sui cartellini di corredo alle piante.

Produzione standard in vaso quadrato 13x13 da 2,5 litri, giusto 
compromesso per avere piante forti in grado di produrre frutti già 
nella stagione di piantagione. 

Produzioni particolari in vaso 18 x 18  da 6,5 litri.

Lowberry® e Piccoli 
frutti compatti

consegna sett. 40-20 

 - vaso 13x13 cm da 2,5 litri, in conte-
nitori da 6, bastone da 80 cm, 6 cont. 
per pianale; 2 piani per carrello (72 
piante/carrello)

 - vaso 18x18 da 6,5 litri, 18 vasi per 
pianale, 2 piani per carrello (36 
piante /carrello)

Novita’ di Planta il gruppo di pic-
coli 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 queste 
piante mantengono uno sviluppo 
più contenuto delle normali va-
rietà. Per il vaso sono la scelta 
ottimale.

Dalla  stagione 2020 i Lowberry 
sono offerti anche in vaso 18x18 
da 6,5 litri. Sono piante di 2 anni 
preparate per un effetto estetico 
migliore e per una produzione 
immediata. Ideali per la vendita di 
fine primavera-inizio estate con le 
piante che presentano fiori e frutti 
quasi pronti.

Piccoli 
frutti 

618010 Ribes nero Lowberry® Little 
Black Sugar
Pianta compatta (fino 1 m) con foglia re-
sistente all’oidio, frutto grosso, nero e 
molto dolce.
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617511 Mora ricadente Black cascade
Mora ricadente per coltivazione in bas-
ket o fioriera. Pianta alta 30cm e larga 
45cm produce frutti sui rami dell‘anno 
con maturazione a tarda estate. Si pota a 
fine inverno rimuovendo tutti i rami del-
la precedente stagione. I frutti arrivano 
sui rami nuovi che sono senza spine. Si 
consiglia un basket di almeno 40cm dia-
metro e una buona irrigazione estiva.

622103 Fico nano Little Miss Figgy
Novità assoluta - una pianta di fico adatta per piccoli spazi e coltivabile anche in 
vaso. L‘ altezza massima è di circa 2 metri e non richiede potature particolari. 
Frutti di colore scuro dolci e gustosi con dimensioni normali che maturano a tarda 
estate. Buona resistenza al freddo. E’ bene proteggere la pianta da temperature al 
di sotto di -10“C e dai venti freddi invernali.

611001 melo nano
Buccia gialla un po‘ rugginosa, polpa 
dolce e croccante.

611401 ciliegio nano
Frutto chiaro, di media dimensione, leg-
germente acidulo.

611101 pero nano
Frutto rosso-giallo, polpa bianca dolce e 
succosa.

611501 pesco nano
Pesca gialla, duracina, dolce e profumata.

Fruttiferi 
nani

Novità 2021-22 una prima 
selezione di fruttiferi a pianta 
nana adatti per piccoli spa-
zi. Lo sviluppo delle piante è 
molto contenuto, i frutti solo 
un poco più piccoli dei frutti 
tradizionali. Coltivati in vaso 
18x18 da 6,5 litri amplia-
no l’offerta Planta per l’orto 
giardino.
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617010 Lampone rifiorente rosso En-
rosadira (elite)
Lampone rosso rifiorente  ibridato in 
Trentino (il nome è la parola trentina che 
ricorda il colore delle Dolomiti alla luce 
del tramonto...appunto Enrosadira).
Varietà professionale di ottima rusticità 
anche per il mercato Hobby. Frutti gran-
di di ottimo sapore, rami senza spine. Fa 
parte della linea di piccoli frutti Elite.

617007 Lampone rifiorente rosso Autumn Happy (ex Malling Happy)
Frutti molto grandi, morbidi ed aromatici. Pianta vigorosa senza spine con elevata 
produzione. 

617001 Lampone rifiorente rosso
Himbo Top
Varieta’ rifiorente professionale, conso-
lidata e ancora molto valida. Pianta vigo-
rosa, ottima resistenza al freddo e alle 
malattie. 

Piante su 
bastone / 
rampicanti

Lamponi (rubus idaeus)

More (rubus fruticosus) 

Ibridi (rubus fruticosus 
x idaeus)

consegna sett. 40-20 

vaso 13x13 cm da 2,5 litri, in conteni-
tori da 6, bastone da 80 cm, 6 cont. per 
pianale,2 piani per carrello (72 piante/
carrello)
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617012 Lampone rifiorente a frutto 
aranciato Alpen Gold (elite)
Lampone a frutto aranciato particolare. 
Bello da vedere e buono da mangiare. 
Rami senza spine, ottima produzione.

617011 Lampone unifero rosso precoce 
Aurora (elite)
Varietà professionale con frutti grandi di 
ottimo sapore. Pianta molto resistente 
al freddo, puo’ portare una seconda fio-
ritura a fine estate.

617006 Lampone rifiorente viola 
Autumn Passion
Frutto particolare di colore viola. Aroma-
tico, molto buono, di media dimensione. 
Pianta rifiorente, vigorosa, con spine.

617005 Lampone unifero nero Black 
Jewel
Frutti molto buoni, dolci e aromatici di 
media dimensione. Un lampone unifero 
molto particolare. Pianta vigorosa con 
rami spinosi, raccolta ad inizio estate.

617003 Lampone unifero rosso Tulameen
Uno dei migliori lamponi per il sapore 
dei frutti. Pianta vigorosa con matura-
zione concentrata a inizio estate. Molto 
resistente al freddo e alle principali ma-
lattie.

617024 lampone rifiorente giallo Sugana yellow
Adatta per un doppio raccolto, sui rami di un anno come i lamponi uniferi; sui rami 
dell’anno come i lamponi rifiorenti. Sostituisce il Golden Everest con pianta di gene-
tica piu’ moderna. Frutti grandi, molto dolci, rami senza spine, maturazione precoce 
e raccolta molto lunga.

617023 Lampone rifiorente Schlaraffia Plentful (elite)
Schlaraffia significa “è una cuccagna” e questo lampone produce moltissimi frutti, 
facili da raccogliere, su rami senza spine e con altezza massima di 1,5 metri. Appun-
to è una cuccagna. Pianta rustica, resistente al freddo davvero molto interessante 
ed esclusiva. 
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Note colturali: Potatura 
Lampone rifiorente: questi lamponi pro-
ducono frutti sia sui rami di 1 anno (come 
il lampone unifero) sia sui polloni che 
escono dal terreno in primavera. Si pos-
sono 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 pre-
cedente, 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 pri-
ma 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 inde-

bolire troppo la pianta. Si può anche potare 
per la sola produzione sui polloni e questo 
rende la cosa molto semplice. A fine sta-
gione 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 produ-
zione 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 frut-
ti 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 (pol-
loni) che produrranno frutti l’anno succes-

sivo. La potatura consiste nell’asportare i 
rami secchi e tenere i migliori polloni per 
la produzione successiva. Dopo la pianta-
gione 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 han-
no dalle gemme che escono dai rami di 1 
anno. Il vigore dei rami è maggiore ma la 
potatura è simile. A fine stagione si elimi-
nano i vecchi rami ormai secchi. Si scel-
gono i migliori polloni per la nuova sta-
gione mantenendoli lunghi e legandoli ad 
archetto. Anche questi rami devono essere 
legati a fili o spalliere.

617502 Tayberry Buchingam
Ibrido fra lampone e mora con frutto 
molto grande. Ottimo sapore, usabile sia 
per il consumo fresco che per la surge-
lazione con raccolta concentrata a metà 
estate Pianta vigorosa con pochissime 
spine, rami morbidi che necessitano di 
un sostegno.

617501 Mora senza spine Loch Ness
Raccolta precoce piuttosto prolunga-
ta. Frutti grandi di ottima qualità adatti 
al consumo fresco e alla surgelazione. 
Pianta vigorosa senza spine.

617504 Mora senza spine Asterina a 
frutto grande (elite)
Mora di ottima qualità e facile raccolta. I 
frutti grandi, molto aromatici, sono dolci 
anche quando non completamente ma-
turi e la raccolta diventa facile anche per 
i bambini.  I rami sono senza spine, la 
raccolta dura 7-8 settimane a partire da 
metà luglio. 

617507 Mora di montagna senza spine 
Oregon thornless
Mora con elevate resistenza al freddo 
coltivabile anche in zone di media mon-
tagna. Foglia a forma di felce, particola-
re e di buon valore ornamentale. Frutto 
di media dimensione con aroma partico-
lare, raccolta medio tardiva.

617506 Mora bianca Polarberry
Mora a frutto bianco (non macchia le 
mani), dolce e aromatico come la mora 
selvatica. Interessante per il consumo 
fresco, ottima quando congelata e tra-
sformata in succhi o marmellate…spe-
ciali. Pianta compatta, con poche spine, 
che si presta anche alla coltivazione in 
vaso. Maturazione medio tardiva.

617602 Tummelberry (elite)
Nuovo incrocio di lampone x mora. Frutti 
grandi, color rosso brillante, molto aro-
matici dal sapore speciale. Pianta vigo-
rosa con periodo di raccolta da fine giu-
gno ad agosto, (più lungo dei Tayberry e 
di altri ibridi mora-lampone). Una novità 
e una rarità interessante.
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618006 Ribes bianco Werdavia
Pianta resistente al freddo ed a malattie, 
bacche dolci e aromatiche, raccolta fine 
giugno.

618004 Ribes rosso precoce Jonker 
Van Tets
Maturazione precoce con frutti di ottimo 
sapore, raccolta da fine giugno. Pianta di 
ottimo sviluppo.

618011 Ribes rosso tardivo Sonette
Nuova varietà a maturazione molto tar-
diva con frutti grandi, molto buoni che 
non sgrappolano quando maturi. Pianta 
vigorosa, eretta di facile raccolta. 

618012 Ribes nero Cassissima® Neva® (elite)
Nuovo ribes nero a frutto grande dolce e aromatico. Meno aggressivo del tipico ribes 
nero si mangia volentieri fresco come un lampone o una mora. Foglia scura, lucida 
tollerante all’oidio e resistente alle macchie fogliari; steli eretti e robusti che rendo-
no la pianta adatta all’uso come siepe. Una ottima novità per il ribes nero.

618001 Ribes rosso medio precoce Rovada
Varietà di riferimento per la qualità del 
frutto. Maturazione media, frutto grande 
con ottimo colore. Pianta lenta a svilup-
pare ma molto produttiva.

618002 Ribes nero Titania
Varietà di riferimento per il ribes nero. 
Frutti con sapore marcato a maturazio-
ne di medio periodo. Pianta molto robu-
sta.

Ribes rosso 
(ribes rubrum)

Ribes nero 
(ribes nigrum)

Uva Spina ( ribes uva 
crispa)

Josta  
(ribes x nidigrolaria)

Goji (licium barbarum)

consegna sett. 40-20 

vaso 13x13 cmda 2,5 litri, in contenitori 
da 6, altezza 80 cm, 2-3 rami, 6 cont. 
per pianale; 2 piani per carrello (72 
piante/carrello)
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621001 Goji
Pianta originaria dell’Himalaya ricca di 
antiossidanti e vitamine definita “ frutto 
dell’eterna giovinezza”. Inizia a produrre 
i frutti dopo 2-3 anni. Resistente al fred-
do, si raccoglie in estate.

618501 Josta Bes
Incrocio tra ribes e uva spina, vigoroso 
e produttivo, molto aromatico, ricco di 
vitamina C.

Note colturali: Potatura 
Ribes, Uva Spina, Josta: In questi ar-
busti i fiori escono direttamente dal-
le gemme che si formano sui rami a 
fianco delle gemme che producono le 
nuove foglie. La potatura non è, di fat-
to, necessaria. Serve solo a dare forma 
alle piante, eliminare legno vecchio, al-
leggerire la vegetazione.
Goji: arbusto che forma rami lunghi 
fino a 3 metri, sottili e poco ramificati. 
Si alleva sia legato su fili che a cespu-
glio. La forma della pianta incide poco 
sulla produzione dei frutti. La potatura 
si fa accorciando i rami troppo lunghi 
o selezionando alcuni dei rami miglio-
ri, da rinnovare quando il legno diventa 
vecchio. Cresce bene in pieno sole, an-
che in vaso purché di dimensioni ade-
guate.

619005 Uva spina rossa Madame Sanssouci (elite)
Uva spina estremamente tollerante all’oidio del ribes e quasi totalmente senza spi-
ne. Foglia lucida, pianta slanciata facile da coltivare e da raccogliere. La maturazio-
ne è medio tardiva, il sapore è buono ma bisogna raccoglierla ben matura. 

619007 Uva spina gialla a frutto grande 
Goldling
Pianta vigorosa e molto produttiva. Frut-
to grande di ottimo sapore. Un po’ spi-
nosa.

619006 Uva spina verde Mr. Green (elite)
Frutto verde grande e senza peli che completa l’assortimento dei colori di uva spina. 
Molto buona da mangiare, una delle migliori uva spina. Pianta con pochissime spine, 
molto tollerante l’oidio, con vegetazione piuttosto compatta.

619003 Uva spina rossa Captivator red 
Pianta molto produttiva con poche spine 
e resistente alle malattie, frutto rosso 
molto aromatico, maturazione medio 
precoce.
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620001 Mirtillo Duke maturazione precoce 
Arbusto dai frutti molto grandi di ottimo 
sapore, raccolta a partire da luglio.

620006 Mirtillo Elliot maturazione tardiva 
Arbusto vigoroso, frutti medi molto scuri 
di ottimo sapore, raccolta da inizio set-
tembre fino metà ottobre.

620007 Mirtillo rifiorente Hortblu petite 
(elite)
Mirtillo compatto adatto anche alla col-
tivazione in vaso. Dopo la raccolta dei 
frutti ha una seconda fioritura per una 
nuova raccolta a fine estate. Fa parte 
della linea di piccoli frutti ELITE.

620002 Mirtillo Blu crop media matu-
razione 
Pianta vigorosa con frutti blu di grandi 
dimensioni, la pianta ha bisogno di ter-
reno acido/substrati, raccolta in agosto.

620004 Mirtillo New Hanover (Bassa 
necessita in freddo)
Pianta a basso fabbisogno in freddo col-
tivabile anche nella pianura del Nord Ita-
lia o sulle colline del centro sud. Frutto 
grande a maturazione di media stagione. 
Fa parte dei piccoli frutti linea ELITE.

620401 Mirtillo a frutto lungo Blautropf 
(elite)
Mirtillo particolare a frutto allungato con 
pianta compatta che tiene la foglia in in-
verno. Molto interessante per il lungo 
periodo di raccolta, da luglio a settem-
bre. Coltivabile in vaso.Fa parte della li-
nea di piccoli frutti ELITE.

Arbusti con 
esigenze 
climatiche e
terreni speciali

Mirtillo (vaccinium 
myrtillus)

Cranberry (vaccinium 
macrocarpon)

Mirtillo rosso 
(vaccinium vitis idaea)

consegna sett. 40-20 

vaso 13x13 cm da 2,5 litri, in conteni-
tori da 6, altezza 80 cm, cespugliate, 6 
cont. per pianale; 2 piani per carrello 
(72 piante/carrello)
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621001 Mirtillo siberiano Blu Ice (2 piante x vaso)
Arbusto robusto e di facile manutenzione con frutti di forma ovale allungati molto 
precoci.

620005 Mirtillo rosa Pink Lemonade 
Pianta eretta e robusta, richiede terreno 
acido, raccolta a fine estate.

620301 Mirtillo rosso Red pearl
Tipico mirtillo rosso da usare per marmellate/composte. Resistente al freddo, teme 
il terreno troppo bagnato nel periodo invernale. Red pearl ha pianta compatta ed è 
adatto ad una coltivazione in vaso. 

619501 Cranberry (cespuglio strisciante) 
Pianta a cespuglio basso con foglie sem-
pre verdi, grandi bacche con colore ros-
so vivo, ricche di vitamine. Raccolta in 
autunno.

Note colturali: Potatura 
Mirtillo americano: I fiori si formano sui 
rami di 2 anni o più. Sull’arbusto ci sono, 
ogni anno, rami nuovi che servono da rin-
novo, e rami vecchi che portano la produ-
zione. 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 mi-
gliore. I rami vecchi sono ramificati, han-
no 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 di-
ventano vecchie.
Cranberry (mirtillo rosso): il Cranberry 
è un arbusto prostrato piuttosto delicato 
nelle prime fasi di crescita. 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 produzio-
ne 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. 
Nei primi anni bisogna favorire la forma-
zione dei polloni striscianti attraverso buo-
ni 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 stringe-
re le piante se troppo vigorose (o piantate 
troppo fitte) accorciando i rami striscianti, 
diradando i rami eretti se troppo fitti.
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622001 Actinidia autofertile Issai (acti-
nidia arguta)
Pianta abbastanza vigorosa, frutta di 3-4 
cm di colore verde, senza peli e con buc-
cia commestibile, autofertile, raccolta 
che inizia dopo 2-3 anni.

622101 Fico resistente al freddo More-
na frutto tondo (ficus carica)
Pianta compatta resistente al freddo 
con frutto dolce tondo di colore marro-
ne-viola.

616002 Sambuco Haschberg a fiore 
bianco (sambucus nigrum)
Classico sambuco con fiori bianchi in 
primavera e bacche scure in autunno.

612501 Gelso da vaso Mojo Berry (morus rotundiloba)
Gelso nano a frutto nero coltivabile in vaso e in giardino. Produce frutti già dal secondo 
anno, dall’inizio estate fino all’autunno. Una novità interessante arrivata dal Giappone.

622102 Fico resistente al freddo Peret-
ta frutto grande (ficus carica)
Pianta resistente al freddo, di medio vi-
gore, con frutto rosso-verde grosso al-
lungato di buona qualità.

612002 Nocciolo Tonda Gentile (Gentile 
delle Langhe) (corylus avellana)
Pianta vigorose con frutti di ottima quali-
tà, prima raccolta dopo 5 anni.

616001 Sambuco Black Lace a foglia 
nera e fiore rosa (sambucus nigrum)
Foglia scura molto elegante, fiore rosato 
e bacca nera, bello come ornamentale, 
molto fiorifero.

Piccoli frutti 
particolari
consegna sett. 40-20 

vaso 13x13 cm da 2,5 litri, in conteni-
tori da 6, altezza 80 cm, cespugliate, 6 
cont. per pianale; 2 piani per carrello 
(72 piante/carrello)
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621511 Muskat blu rossa a maturazio-
ne media aromatica
Bacche scure, dolci e aromatiche dal ti-
pico aroma di moscato.

621520 Katharina rosa maturazione 
precoce
Grappolo con bacche grosse dolci si co-
lore chiaro. Bella e buona.

611512 Kodrianka rossa a maturazione 
precoce senza semi
Bacca blu con pochissimo seme.

Vite americana (vitis 
labrusca)

consegna sett. 40-20 

vaso 13x13 cm da 2,5 litri, in conteni-
tori da 6, bastone da 80 cm, 6 cont. per 
pianale, 2 piani per carrello (72 piante/ 
carrello)

Varietà di uva da tavola tolle-
ranti le più importanti malat-
tie (peronospora e oidio). Le 
piante non sono totalmente 
resistenti ma, salvo stagioni 
particolari, richiedono po-
chissimi interventi. Senza al-
cun trattamento, almeno una 
parte della produzione arriva 
a maturazione. La coltivazio-
ne è quella tipica della vite, i 
tempi di maturazione dipen-
dono dal luogo di coltivazio-
ne. Tutte le varietà tollerano 
bene il freddo invernale.

621502 Fanny bianca a maturazione media
Bacche grandi, grappoli grandi.

621501 Moscato ungherese bianco a
maturazione precoce
Bacche medie con tipico aroma di mo-
scato.

621504 Frumosa Alba bianca a matura-
zione precoce senza semi
Bacche di media grandezza povere di semi.

Uva da 
tavola 
tollerante 
peronospora
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Isabella rossa, uva fragola rossa
Bacche blu con tipico sapore “selvatico”, 
estremamente resistente alla perono-
spora e al gelo.

621531 Isabella bianca, uva fragola bianca
Bacche gialle con tipico sapore “selvatico”, estremamente resistente alla perono-
spora e al gelo.

621612 Moscato d´Amburgo rossa ma-
turazione tardiva

Uva Fragola
(labrusca minuscolo)

Uva da tavola 
tradizionale

Le più famose varietà di uva 
da tavola tradizionale.

621601 Italia gialla maturazione tardiva 621602 Pizzutella gialla mediotardiva

621611 Cardinal rosso maturazione 
precoce



162 | I NOSTRI FORMATI CLASSICI

I nostri formati classici

La qualità della produzione si fa anche con il formato della piantina.
La nostra scelta è improntata ad un formato che garantisca qua-
lità 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 velocizza 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 diversificati 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 usa-
to per mix a strisce delle talee.

Contenitore 60 fori: 
per fragole e piante grandi.

Contenitore 360 fori

Contenitore 104 fori

Contenitore 240 fori

Contenitore 60 fori

Contenitore 104 strisce
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ITALIA 

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

Trentino (Prov. Trento) e Prov. Vicenza,
Padova, Rovigo
Marco Bettio
M +39 348 4432055
T +39 049 8023478
F +39 049 8020774
E-mail: mbettio@alice.it

Prov. Brescia, Bergamo, Mantova, Verona,
Treviso, Venezia e Belluno
Sandro Rottin
M +39 389 1559866 
T/F +39 0422 351188
E-mail: sanrottin@libero.it

Lombardia e Liguria (escluso Prov. La Spezia)
Loris Arvati
M +39 335 6683356 
E-mail: loris.arvati@gmail.com

Piemonte e Valle d’Aosta
Mauro Ferrero
M +39 333 2915683
T/F +39 011 6275812
E-mail: ferrmaur@yahoo.it

Friuli Venezia Giulia
Federico Gaggioli
M +39 328 3626078
T/F +39 0421 275343
E-mail: gaggiolifederico@gmail.com

Emilia Romagna e Prov. Pesaro, Ancona
Andrea Maioli
M +39 328 0206833
T/F 051 796798
E-mail: andrea-maio@libero.it

Toscana e Prov. La Spezia
Agenzia Giuntoli Antonio & Nannini Mario Snc
Antonio Giuntoli
M +39 348 8720939
T +39 0572 444346
F +39 0572 452014
E-Mail: giuntolienannini@gmail.com

Abruzzo-Molise – Umbria e Prov. Ascoli-Piceno,
Macerata, Fermo
Mauro Faenza
M +39 393 1995688
E-mail: mauro.faenza@alice.it

Lazio e Campania
Giuseppe Vecchione
M +39 331 6452702
E-Mail: g_vecchione@hotmail.com

Puglia
Maurizio Matteucci
M +39 320 2232986
E-Mail: maurizio.matteucci69@gmail.com

Sardegna
Paolo Costa
M +39 335 460819 
T/F +39 070 791757
E-mail: paolo.costa.agenzia@alice.it

Sicilia
Bruno Maraventano 
Mobile +39 368 3253331
E-mail: bmarave@virgilio.it

Altre zone
Planta – 39042 Bressanone
T +39 0472 830000
E-mail: order@planta.it

AUSTRIA
Südtirol-Alto Adige, Osttirol, Nordtirol,
Salzburg, Vorarlberg, Oberösterreich
Lorenz Mederle
M +39 333 7774477
E-Mail: info@mederle.eu

Kärnten, Steiermark, Wien,
Niederösterreich, Burgenland
Peter Mayer 
M +43 (0)664 8144899
F +43 (0)2259 2383
E-Mail: pmayer@plantagent.com

GERMANIA
Hermina-Maier GmbH 
T +49 (0)941 46 44 96-0
F +49 (0)941 46 44 96-19
E-Mail: info@hermina-maier.de

Markus Weiss
M +49 (0)176 1056 0825
T +49 (0)941 46 44 96-22
F +49 (0)941 46 44 96-291
E-Mail: mw@hermina-maier.de

CROAZIA
Vrtni centar Jug Dinko Basic 
M +385 98 31 45 95
T +385 (0)31 564300
F +385 (0)31 564300
E-Mail: vrtni.centar.jug@os.ht.hr

ROMANIA
Rovita Flora Srl-D
M +40 (0)774 069 971
E-Mail: rovitaflora@gmail.com

GRECIA
Ntrigkogias GR - Kyranoudis Chr. & Co.
T  +30 2310753772-773
M + 30 6936736579
E-Mail: evotris@otenet.gr

PLANTA SOC. AGR. SEMPL.
Direttore tecnico: Dott. Aldo Staboli
Direttore amministrativo: Stefan Putzer
Responsabile produzione: Markus Hafner
Responsabile logistica: Karl Ramoner
Ricerca & sviluppo: Dott. Fabiano Fila
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Via Brennero 45 Brennerstraße
39042 Bressanone / Brixen (BZ)

Tel. 0472/830000 - Fax 0472/837691
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