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CORA® SEEDS, giovane azienda italiana, è costituita da persone con più di 25 anni d’esperienza nel
settore delle sementi orticole professionali si dedica alla ricerca, alla produzione ed alla commercializzazione
di sementi di cipolle, prodotti per la produzione di baby leaf, pomodoro da mensa e da industria, angurie,
meloni, peperoni, finocchio e sedano.

CORA® SEEDS ha la propria struttura a Cesena, patria delle produzione di semi di specie orticole nel mondo, 
dove nelle proprie strutture, serre, vivai e terreno svolge attività di breeding, valutazione e dimostrazione dei 
prodotti che provengono dalla ricerca. Il lavoro di miglioramento genetico viene svolto da un pool di breeder che 
selezionano e costituiscono ibridi per il mercato italiano e per i vari mercati mondiali. Nei propri laboratori ha af-
fiancato ai breeders un biotecnologo che li assiste nella loro attività di miglioramento genetico avvalendosi anche 
del supporto di nuove biotecnologie.

CORA® SEEDS attraverso collaborazioni con laboratori esterni effettua test per la resistenza ai vari patogeni del 
materiale genetico e test sul seme che arriva dalle produzioni di varie parti del mondo, con l’obiettivo di garantire 
sementi esenti da patogeni. Effettua presso i propri laboratori test di germinabilità e vigore sui lotti di seme pro-
dotto in modo da monitorare costantemente la qualità. Nella stazione sperimentale inoltre vengono testati tutti i 
lotti per verificare la purezza genetica prima di essere commercializzati. Nelle strutture aziendali il seme viene 
controllato per l’umidità e se necessario deumidificato ed inoltre conservato in apposite celle a temperatura e 
umidità controllate allo scopo di mantenere nel tempo un elevato standard qualitativo.

CORA® SEEDS dispone d’attrezzature per il trattamento, il dosaggio ed il confezionamento delle sementi pro-
dotte che vengono spedite  sia sul mercato nazionale che su quello estero. Disponendo di una rete commerciale 
in Italia copre tutte le più importanti aree di produzioni orticole nazionali. La collaborazione con distributori e 
partners all’estero le permette di essere presente in diversi paesi quali Francia, Inghilterra, Olanda, Germania, 
Ungheria, Serbia, Ucraina e Turchia. La gamma orticola di angurie, baby leaf, pomodoro da mensa e da indu-
stria, peperone, melone, finocchio e sedano è dedita al mercato degli orticoltori specializzati che producono per 
la grande distribuzione i mercati e per l’export. 

CORA® SEEDS è distributore per l’Italia delle sementi di Pop Vriend Seeds, azienda olandese specializzata in 
mais dolce, fagiolino per l’industria e per il mercato fresco, spinaci per l’industria e per il mercato fresco e pro-
duzione di baby spinach. Esegue per conto della stessa azienda olandese la sperimentazione e la verifica del 
materiale prodotto per quanto riguarda l’idoneità al territorio italiano.

Per la ditta olandese Agrisemen, specializzata in lattughe da cespo, CORA® SEEDS distribuisce varietà diverse 
di lattuga tra cui anche quelle per la produzione di cuore di lattuga a cappuccio, resistenti a Bremia Lactucae e 
ad afidi (nasonovia ribisnigri). Inoltre produce e coltiva molte varietà di prodotti adatte all’utilizzo nella IV gamma 
in vari Paesi europei. L’azienda ha un accordo finalizzato a sviluppare un programma di breeding nella stazione 
sperimentale di Cesena, dove vengono selezionate le linee che andranno a costituire le varietà idonee alla col-
tivazione nelle varie aree di produzione italiane e dei paesi del sud Europa.

CHI SIAMO

* valori in corso di registrazione
I valori descritti sono dati medi indicativi che possono subire variazioni a secondadelle condizioni 
pedoclimatiche e degli areali di coltivazione, la Cora Seeds non si assume alcuna responsabilità. 
Per qualsiasi informazione è consigliabile rivolgersi all’agente di zona riscontrabile sul sito www.
coraseeds.com, nella categoria rete vendita. 
© tutte le immagini presenti nel presente catalogo sono proprietà di Cora Seeds e per tanto protette 
da copyright. Edizione di Settembre 2015.
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Varietà di basilico selezionata con 
branche compatte ed internodi corti 
con la caratteristica che le branche 
principali aspettano la crescita di 
quelle secondarie risultando al taglio 
molto omogeneo.
Le foglie sono di colore verde inten-

so, di forma arrotondata e spessore 
consistente.
Il profumo è tipico e pronunciato.

BASILICO

PREZZEMOLO

Prezzemolo a pianta compatta, pro-
duce molte foglie di colore verde molto 
scuro e può essere utilizzato per tagli 
multipli. Ottima resistenza alla mon-
tata a seme. Varietà caratterizzata da 
un sapore intenso ed aromatico.

CRX 3001

GERONIMO (CRX 4001) PVP

Geronimo è idoneo per la produzione di sfalciati per mercato fresco, per l’indu-
stria del surgelato e per la produzione in vasetto.
Sono disponibili pillole multiseme da 5 semi.
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BABY LEAF

Mizuna Astrum Mizuna Altor Tatsoi Tersus

Tatsoi Tantus Red Mustard
Red Giant

Red Chard Ampera
PV 9001 F1

Red Chard
Red Rubarb

Yellow Chard 
CRX 6123

Orange Chard  
CRX 6102
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Red bull’s
blood Rubens

Red bull’s blood
CRX5202

Mizuna Rossa

Semi savoy
Bongo F1

Semi savoy 
Carmel F1

Basilico 
Geronimo

Banjo F1 Lazio F1 Columbia F1

BABY LEAF
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NUOVE RUCOLE

CRX 258 Adagio

Nature

CRX 255
da mazzetto

Rucola con foglia di colore ver-
de scuro, molto lenta a montare 
a seme. Idonea a coltivazioni 
estive.

CRX 262

Idonea per coltivazioni inverna-
li, a crescita veloce, possiede 
una foglia molto frastagliata.

Presenta foglie di colore verde 
scuro, adatta a coltivazioni in-
vernali

Rucola con foglia verde scura e 
frastagliata, adatta per la raccol-
ta a mazzetto tutto l’anno.
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RUCOLA BABY LEAVES

Varietà ampiamente utilizzata 
possiede un’ottima uniformità 
delle foglie allo sfalcio. Scura e 
molto frastagliata già al primo 
taglio, è rustica e molto plasti-
ca, ben si adatta sia per i cicli 
invernali che estivi.

CORASTAR

CELEBRIS (CRX 293)

Rucola idonea per cicli inver-
nali a crescita veloce, consente 
di avere una ottima produzione 
nei periodi più freddi dell’anno. 
Presenta una foglia eretta scu-
ra e molto frastagliata fin dal 
primo taglio. 

Creata per coltivazioni estive, si 
presenta compatta e molto len-
ta a montare a seme. Possiede 
una foglia eretta, scura, molto 
frastagliata idonea per le racco-
glitrici meccaniche.

CHARISMA (CRX 297)
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Idonea per produzioni di baby 
leaf autunnali, invernali e pri-
maverili. 
Tipologia batavia bionda, molto 
produttiva, rustica, resistente a:  
HR Bremia L. 1-28, 30, 31 e IR 
Fusarium Oxysporum specie 
lattuga ai più comuni ceppi pre-
senti negli areali italiani, LMV.

SUMMERBEL

BABYBEL

Batavia bionda ideale per pro-
duzioni estive di baby leaf, pre-
senta fogliame spesso con alta 
resa. Resistente a: HR Bremia 
L. 1-28, 30, 31 e IR Fusarium 
Oxysporum specie lattuga ai 
più comuni ceppi presenti negli 
areali italiani, LMV.

LATTUGHINO DA TAGLIO

Varietà idonea per le produzio-
ni di baby leaf in tutti i periodi 
dell’anno grazie alla ottima te-
nuta in campo, una volta giun-
ta alla maturazione. Tipologia 
batavia con foglia verde scuro 
molto brillante e spessa; forni-
sce una resa eccezionale con 
elevato shelf life, ottimo per 
l’esportazione. Resiste a : HR 
Bremia L. 1-31.

AS 80-023
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NEW BUNCHING

CRX 2323

Tipologia: new bunching
Ciclo: medio precoce
Pianta: portamento eretto, 
fogliame verde scuro brillante, 
sana, rustica, vigorosa
Note: ottime tolleranze ai pato-
geni, varietà flessibile indicata 
per trapianti per lunghi periodi 
dell’anno. 
Particolarmente indicata per pro-
duzione in mazzetti per mercato 
interno ed export.
La parte edule è color bianco 
puro, molto attraente.
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FAGIOLO RAMPICANTE

Fagiolo piatto con pianta rampicante con legume lungo 22-24 cm, di colore 
verde scuro di elevata qualità ottimo anche per l’export. Oriente è precoce, 
molto produttivo e possiede un’ ottima tolleranza al caldo.
ORIENTE è molto diffuso nelle maggiori aree produttive, indicato per produ-

zioni primaverili, estive ed autunnali.

ORIENTE
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FAGIOLINO

BOSTON
Ciclo: medio precoce
Vigore: molto buono
Portamento pianta: eretto
Fertilità: molto elevata
Dim. baccello: 7,5-8mm per 14cm

Colore: verde scuro, brillante
Resistenze: BCMV, Antracnosi 
e Halo Blight
Note: varieta’ per il mercato fresco 
con raccolta prettamente manuale, 
con pianta eretta, di buon vigore, 
indicata per le raccolte nei periodi 
della primavera ed autunno. 

BALTIMORE
Ciclo: medio precoce
Vigore: medio compatto
Portamento pianta: eretto, senza 
eccessiva vegetazione
Fertilità: ottima, con buona tolle-
ranza alle alte temperature
Dim. baccello: molto diritto lungo 
13 cm x 8mm con sezione rotonda;
Colore: verde scuro brillante
Resistenze:BCMV, Antracnosi e 
Halo Blight;
Note: Varietà per il mercato fre-
sco, a pianta compatta, idonea alla 
raccolta meccanica. Periodo con-
sigliato di semina dal 15 aprile al 
5 agosto.



 11

FAGIOLINO

ANDANTE

Ciclo: medio
Vigore: medio
Portamento pianta: eretto
Fertilità: molto elevata, tolle-
rante alla cascola floreale
Dim. baccello: 7-7,5mm per 12cm

Colore: verde molto scuro
Resistenze: IR Halo Blight 
BCMV, Antracnosi

PV 747 CHICA

Ciclo: medio
Vigore: buono
Portamento pianta: eretto
Fertilità: molto elevata, tolle-
rante alla cascola floreale
Dim. baccello: 7,5mm+ per 13cm

Colore: verde molto scuro
Resistenze: IR Halo Blight 
BCMV, Antracnosi
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FAGIOLINO

BUFFALO
Ciclo: precoce
Vigore: buono
Portamento pianta: eretto
Fertilità: molto elevata, tolle-
rante alla cascola floreale
Dim. baccello: 9mm per 14cm

Colore: verde molto scuro
Resistenze: IR Uromyces a. 
Halo Blight BCMV, Antracnosi

MESSI

Ciclo: medio
Vigore: buono
Portamento pianta: eretto
Fertilità: elevatissima nei mesi 
caldi, tollerante alla cascola 
fiorale
Dim. baccello: 9mm+ per 14cm

Colore: verde molto scuro
Resistenze: HR BCMV, 
Antracnosi
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FAGIOLINO

RIMEMBER
Ciclo: medio precoce
Vigore: medio
Portamento pianta: eretto
Fertilità: elevata 
con maturazione concentrata
Dim. baccello: 8,5mm per 13cm

Colore: verde scuro brillante
Resistenze: HR Halo Blight, 
BCMV, Antracnosi

MOONSTONE (PV 817)

Ciclo: medio tardivo
Vigore: vigorosa
Portamento pianta: eretto
Fertilità: elevata, 
con maturazione scalare idoneo 
per raccolta manuale
Dim. baccello: 7,5mm per 16cm

Colore: verde scuro brillante
Resistenze: HR Halo Blight 
BCMV, Uromyces a.
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MAIS DOLCE

NOA F1
Ibrido super dolce, precoce, di co-
lore giallo, rustico e molto produt-
tivo.
Utilizzo: mercato fresco/industria
Ciclo: precoce
Pianta: mediamente vigorosa, ru-
stica alta 195 cm
Pezzatura pannocchia:  20 cm
Attacco pannocchia: 70 cm
File cariossidi (Ranghi): 16 -18

SAMYRA F1
Ibrido medio tardivo di colore gial-
lo molto rustico e molto produttivo
Utilizzo: mercato fresco/industria
Ciclo: medio tardivo
Pianta: mediamente vigorosa,  
molto rustica alta 205 cm
Pezzatura pannocchia: 20 cm
Attacco pannocchia: 90 cm
File cariossidi (Ranghi): 20 - 22

Resistenze:

Resistenze:
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MELANZANA

Pianta di medio vigore, con interno-
di corti; produce un frutto di forma 
ovale con polpa di ottima consisten-
za di colore nero intenso. Indicata 
per colture in serra.

NABUCCO F1 
(CRX 50133)

Possiede una pianta di medio vigo-
re, con internodi corti ed ottima fer-
tilità. Il frutto di colore nero brillante 
è di forma rotondeggiante con pol-
pa molto consistente. Indicata per 
colture estive in pieno campo.

PARIS
(CRX 50129 F1)
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PEPERONE ROSSO

LOTHAR F1 (CRX 60155)

Tipologia: 1/2 lungo
Pianta: compatta, coprente
Ciclo: precoce
Frutto:10x14 cm, molto pesante
Note: molto produttivo, indicato 
per colture in serra
Resistenze: HR PMMV-1-2-3, 
IR Tswv

PALLADIUS F1 
(CRX 60175)

Tipologia: 3/4 lungo
Pianta: di medio vigore, coprente
Ciclo: molto precoce
Frutto:10x16 cm, pesante
Note: molto produttivo, indicato 
per colture in serra
Resistenze: HR PMMV-1-2-3, IR 
Tswv

CRX 60033 F1
Tipologia: 3/4 lungo
Pianta: medio vigorosa ed aperta
Ciclo: precoce
Frutto: 9x16 cm, ben formato, ottima 
colorazione e viraggio pesante
Note: molto omogeneo per tutto il ciclo 
produttivo
Resistenze: HR PMMV 1-2-3 IR TSWV
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PEPERONE ROSSO

CRX 60031 F1
Tipologia: 1/2 Lungo
Pianta: buona taglia, coprente
Ciclo: precoce
Frutto: 8x12 cm, pesante
Note: molto produttivo, indicato 
per colture in serra, tollerante 
alle basse temperature
Resistenze: HR TMV-0, 
IR Tswv

BUFFALO F1 (CRX 60047)

Tipologia: 3/4 lungo
Pianta: buona taglia e vigore, 
coprente e compatta
Ciclo: medio
Frutto:11x15 cm, molto pesante
Note: molto produttivo, indicato per col-
ture in serra, ottimo negli areali siciliani
Resistenze: HR PMMV-1-2-3, IR Tswv

REMUS F1 (CRX 61022)

Tipologia: quadrato rosso
Pianta: di buon vigore, coprente
Ciclo: medio precoce
Frutto:9x10 cm, pesante
Note: molto produttivo, indicato per 
colture in serra
Resistenze: HR, PMMV-1-2-3, IR 
Tswv
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PEPERONE GIALLO

PHANTOM F1
Tipologia: 3/4 lungo giallo
Pianta: di buona taglia e vigore, 
coprente
Ciclo: medio
Frutto:9x15 cm, pesante
Note: molto produttivo, indicato 
per colture in serra, ottimo negli 
areali siciliani
Resistenze: HR TMV-1, IR Tswv

MASTER F1
Tipologia: 3/4 lungo
Pianta: buona taglia, coprente
Ciclo: precoce
Frutto:10x15 cm, molto pesante
Note: molto produttivo, indicato 
per colture in serra
Resistenze: HR TVM-1,IR Tswv
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PEPERONE TOPEPO

CRX 66130 F1
Tipologia: topepo
Pianta: vigorosa
Ciclo: precoce
Frutto: di media dimensione, 
liscio, rotondo
Note: ottima allegagione in
condizioni di caldo e freddo

CRX 66128 F1
Tipologia: topepo
Pianta: vigorosa
Ciclo: precoce
Frutto: rotondo ed omogeneo
Note: allegagione abbondante 
e duratura nel tempo. Frutto più 
grande di CRX 66130 F1
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POMODORO CHERRY
INTRIGO F1
Tipologia: ciliegino
Pianta: indeterminata
Ciclo: medio precoce
Pezzatura:25 gr. forma rotonda
Consistenza: elevata, LSL
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1, 
IR Ma, Mi, Mj

BRIVIDO ROSSO F1
Tipologia: ciliegino
Pianta: indeterminata, 
estremamente produttiva
Ciclo:  medio precoce
Pezzatura: 20-25 gr
Consistenza: elevata, LSL, eccellente colore
Resistenze:HR ToMV, Fol 0-1, TYLCV, C, 
IR Ma, Mi, Mj

VISPO F1 (CRX 75319)
Tipologia: ciliegino
Pianta: indeterminata, vigorosa produttiva
Ciclo: medio precoce
Pezzatura:25 -30 gr
Consistenza: elevata, LSL
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1,TYLCV, 
IR Ma, Mi, Mj

CRX 75431 F1
Tipologia: ciliegino dolce
Pianta: indeterminata di buon vigore
Ciclo:  medio precoce
Frutto: peso 20-25  gr,  molto dolce, grappolo a lisca 
di pesce con ottime colorazione rosso carminio anche 
con alte temperature ed elevata luminosità
Resistenze: HR V, Fol 0-1, ToMV, TSWV, C, TYLCV,
IR Ma, Mi, Mj
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ZUCCHERINO F1
Tipologia: datterino
Pianta: indeterminata, vigorosa 
meglio se allevato su due branche
Ciclo: medio precoce
Pezzatura:20 gr 
Brix: 11°
Resistenze: HR ToMV, V, Fol 0

CRX 75289 F1
Tipologia: precoce
Pianta: indeterminata, 
buon vigore per coltivazione in tunnel
Ciclo: precoce
Frutto: 20 gr
Brix: 10°
Note: consistente, molto dolce
Resistenze:  HR V, Fol 0-1, ToMV,  IR Ma, Mi, 
Mj; C

CRX 75285 F1
Pianta: indeterminata, vigorosa, 
molto produttiva
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 25 gr, di dolcezza con forma ovale
Brix: molto elevato
Note: estremamente fertile, ottimo per la 
lavorazione in vaschetta  
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1, IR Ma, Mi, Mj

DATTERINO E PLUM
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CRX 75287 F1
Pianta: indeterminata
Ciclo: medio precoce
Frutto: 35-40 gr, di forma ovale
Brix: elevato
Note: buona consistenza, ottimo gusto,
grappolo elegante
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1, C, TYLCV, 
TSWV, V, IR Ma, Mi, Mj

CRX 75276 F1
Tipologia: mini san marzano
Pianta: indeterminata
Ciclo: precoce
Pezzatura: 15-20 gr
Consistenza: molto buona, ottimo 
gusto
Resistenze:  HR ToMV, Fol 0-1

CRX 75278 F1
Tipologia: mini san marzano
Pianta: indeterminata
Ciclo:  medio precoce
Frutto: 25 gr, ottimo sapore,
grado brix elevato
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1
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POMODORO A VERDE

CRX 75414 F1
Tipologia: tigrato
Pianta: indeterminata, vigorosa 
per coltivazione in tunnel
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 30 - 40 gr
Consistenza: elevata, 
frutto caratteristico, ricco di licopene
Resistenze: HR V,Fol 0

CRX 75143 F1
Tipologia: a verde
Pianta: indeterminata, vigorosa, 
produttiva
Ciclo: medio precoce
Pezzatura:50- 60 gr
Consistenza: elevata, 
ottimo sapore, polpa spessa
Resistenze:HR ToMV, Fol 0-1,V

POMODORO DA MENSA

JAIRO F1
Pianta: indeterminata, vigorosa
Ciclo: precoce
Frutto: 160 gr , di forma tondo-globosa
Note: elevata consistenza, rosso intenso
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1, V,  IR Ma, 
Mi, Mj

CRX 78251 F1 - NOVITA’
Pianta: indeterminata
Ciclo: precoce
Frutto: 140- 150 gr, forma tondo-globosa
Note: grappolo a lisca di pesce, ottimo 
colore e consistenza, LSL
Resistenze: HR V, Fol 0-1, ToMV, TYLCV; IR Ma, Mi, Mj
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POMODORO DA MENSA

CRX 78026 F1
Tipologia: tondo rosso
Pianta: indeterminata, vigorosa, produttiva
Ciclo: precoce
Pezzatura: 220 gr
Consistenza: uniforme, consistente, LSL, 
colore rosso intenso
Resistenze:HR ToMV, Fol 0-1, V, IR Ma, Mi, Mj

AVATAR F1
Tipologia: beef
Pianta: indeterminata, produttiva vigo-
rosa e rustica
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 250 -350 gr
Frutto: tondo, profondo, buon gusto, 
molto consistente
Resistenze: HR ToMV, V, Fol 0-1, IR 
Ma,Mi,Mj

RADAMES F1
Tipologia: grappolo
Pianta: medio vigorosa, molto produttiva, 
internodi corti
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 250 gr
Frutti: molto uniformi, consistenti, gene LSL
Resistenze: HR ToMV, TYLCV, V, Fol 0-1, 
IR Ma, Mi, Mj

CUOR DI BUE 
ALBENGA
Tipologia: cuor di bue
Pianta: indeterminata
Ciclo: precoce
Pezzatura: 250 gr
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POMODORO ALLUNGATO INDETERMINATO

FACTOR F1
Tipologia: san marzano
Pianta: indeterminata, vigorosa, produttiva
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 120-130 gr
Frutto: verde intenso e rosso a maturazione
Resistenze: HR ToMV, V Fol 0-1,V IR Ma, Mi, Mj

CRX 74627 F1
Tipologia: insalataro allungato
Pianta: indeterminata, buon vigore, produttiva
Ciclo:  medio precoce
Pezzatura: 160 -180 gr
Frutto: grossa pezzatura, rosso intenso, per 
raccolte a frutto invaiato o maturo
Resistenze: HR ToMV, V, Fol 0

CRX 74630 F1
Tipologia: san marzano allungato
Pianta: indeterminata, buon vigore, pro-
duttiva
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 160 gr
Note:per raccolte a frutto invaiato o maturo
Resistenze: HR ToMV, V, Fol 0,IR Ma, Mi, Mj
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POMODORO ALLUNGATO DETERMINATO
DA MERCATO

ROCCIA F1 
Tipologia: allungato
Pianta: determinata, vigorosa,  produttiva
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 90 - 100 gr
Frutto: rosso intenso, consistente
Note: Idoneo sia per il mercato che per 
l’industria, ha logge solide
Resistenze: HR Fol 0, IR Ma, Mi, Mj 

POMODORO ALLUNGATO INDETERMINATO

CRX  79001 F1
Tipologia: allungato
Pianta: buon vigore, molto produttiva, in-
ternodi corti
Ciclo: precoce
Pezzatura: 120 gr
Frutto:uniforme, consistente, ovale-allun-
gato, con gene LSL
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1,V, IR Ma, Mi, 
Mj,TSWV, TYLCV

CRX 79009 F1
Tipologia: allungato
Pianta: vigorosa, molto produttiva, internodi corti
Ciclo: medio precoce
Pezzatura: 140 gr
Frutto: uniforme, consistente, ovale-allungato 
con gene long shelf life
Resistenze: HR ToMV, Fol 0-1,V, IR Ma, Mi, Mj, 
TYLCV
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SEDANO

Tipologia Tall Utah accuratamente 
selezionato, con pianta alta, com-
portamento eretto con costa me-
diamente rigata e carnosa, forma 
un cespo pesante

CRX 1170

Tipologia Tall Utah più precoce con pian-
ta più compatta e pesante. Il colore della 
foglia è molto scuro e brillante, presenta 
una pianta mediamente alta, con coste 
carnose e poco rigate. Il comportamento 
è molto eretto, con internodi di medie di-
mensioni forma un cespo serrato, buona 
tolleranza alla montata seme.

CRX 1162 F1

Tipologia a pianta alta, con ciclo 
medio tardivo, presenta un foglia-
me di colore verde medio. Presenta 
un notevole numero di coste, poco 
rigate e piene, il cespo è eretto e 
pesante, idoneo per il confeziona-
mento con film plastico.

CRX 1193 F1
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SEDANO

Tipologia Tall Utah con pianta me-
dio alta, eretta, composta con ciclo 
medio tardivo. 
Presenta costa poco rigata, resi-
stente alla montata a seme

CRX 1153

Tipologia con pianta medio bassa,
presenta fogliame di colore scuro con 
ciclo medio tardivo.
La pianta presenta un comportamento 
eretto con costa spessa poco rigata e 
internodo medio corto. 
Ottima la tolleranza alla montata a seme.

CRX 1133 F1

CRX 1174 F1
Sedano per coltivazione inverna-
le, raccolta inizio primavera.
Presenta pianta eretta, medio 
bassa (h.40 cm) con foglia di co-
lore verde scuro brillante e coste 
mediamente larghe e verdi. Mol-
to tollerante a septoria apiico-
la. Adatta a coltivazioni in pieno 
campo.


