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Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, società sementiera franco-giapponese specializzata dal 1743 nella creazione, produzione e
commercializzazione di sementi orticole per i professionisti del settore.
La sua vasta gamma di prodotti, unica ed originale, è distribuita in oltre 100 paesi per soddisfare tutte le esigenze, in ogni parte del mondo.
Lo staff di Vilmorin-Mikado, appassionato del mondo vegetale, s’impegna giorno dopo giorno lavorando sul campo al servizio dei clienti con
un grande obiettivo principale: creare le varietà di domani con e per gli attori della filiera, fornendo loro assistenza e consulenza personalizzate.
Il nostro staff, caratterizzato da grande diversità e spirito imprenditoriale, si fa portatore dei principi di coraggio, prossimità ed eccellenza.
Scegliere Vilmorin-Mikado significa scegliere sementi di alta qualità e l’eccellenza del gusto.

UNA GAMMA SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI E CON IL MERCATO
Le richieste sempre più esigenti, dei produttori e dei consumatori ed il continuo evolversi dei mercati, hanno
spinto Hazera (player principale nella produzione di questa specie) a creare nuove e migliori varietà di
ravanello. Queste novità impreziosiscono la già ampia gamma Hazera, distribuita in Italia da
Vilmorin-Mikado, permettendo di coltivare con successo queste “perle rosse “ tutto l’anno.
In particolare le nuove varietà Autella F1 e Donatella F1 per le semine autunno-invernali, ampiamente
testate nelle zone vocate dell’Agro Pontino in collaborazione con aziende opinion leader, hanno dimostrato
tutte le loro qualità: l’elevata resa produttiva dovuta sia alla superiore uniformità dei bulbi, sia al peso di ogni
singolo mazzetto; la loro precocità che, soprattutto nel periodo invernale, diviene un fattore fondamentale
per i produttori, che permette loro di fare la differenza; l’ottima robustezza del fogliame, l’elevata resistenza
a cracking e la superiore tenuta posta raccolta durante il trasporto.
Queste nuove varietà sono i pilastri di una gamma di ibridi estremamente affidabili, frutto di una perseverante
attività di investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo dei prodotti, in costante ascolto del
mercato e per il beneficio di tutto il comparto produttivo e di tutta la filiera commerciale.

INFORMAZIONI GENERALI
Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali, che dovranno fare riferimento alle nostre condizioni di vendita applicabili a tutte le nostre
forniture.
I nostri consigli, i nostri suggerimenti ed i cicli vegetativi sono riportati solo a titolo indicativo. Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non
potranno in alcun caso costituire impegni contrattuali o comportare garanzie al momento della raccolta. La riproduzione parziale o integrale di questa
pubblicazione, qualsiasi sia il sistema adottato (stampa, fotocopia, fotografia o altro), è strettamente vietata senza l’autorizzazione scritta dell’editore.
Tutte le varietà illustrate in questo catalogo sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo risultato in condizioni diverse.
HR : resistenza elevata – IR : resistenza intermedia – in base alle definizioni dell’ISF in vigore www.worldseed.org					

VARIETÀ AUTUNNO-INVERNALI DA SERRA
DONATELLA F1

NOVITÀ

UNA GARANZIA PER LE RACCOLTE INVERNALI
Creazione
Tipologia
Foglia

Ravanello tondo rosso da serra
Foglia robusta e spessa
Attaccatura al bulbo molto solida
Cotiledoni grandi e carnosi
Medio precoce
Colore rosso intenso
Polpa interna molto bianca e compatta
Resistente allo svuotamento
Mazzetto & Pre-pack
IR : Hb (Peronospora)
Precocità
Elevata resistenza a spaccatura in campo e post-raccolta
Qualità interna superiore
Elevato peso specifico
Elevata resa a raccolta

Ciclo
Bulbo
Uso
Resistenze
Vantaggi

AUTELLA F1
Creazione
Tipologia
Foglia
Ciclo
Bulbo
Uso
Resistenze

RESA E qualità IN INVERNO

Ravanello tondo rosso da serra
Buon vigore vegetativo
Molto precoce
Bulbi d’ottima omogeneità
Eccellente tenuta allo svuotamento ed alla spugnosità interna
Mazzetto & Pre-pack
HR: Ac (Ruggine bianca)

Vantaggi

Precocità
Resa elevata a raccolta
Attaccatura solida del fogliame
Utilizzabile anche per la lavorazione Pre-pack

CHARITO F1
Creazione
Tipologia
Foglia
Ciclo
Bulbo
Uso
Resistenze
Vantaggi

versatilità IMBATTIBILE

Ravanello tondo rosso da serra
Medio vigore vegetativo.
Fogliame equilibrato e ben proporzionato
Medio precoce
Elevata omogeneità a raccolta
Bel colore rosso intenso e brillante
Pelo radicale fino ed elegante
Mazzetto
IR: For (Fusariosi)
Si presta ad un ampio calendario di semina
Può essere coltivato con successo su terreni di diversa natura

VARIETÀ PRIMAVERILI-ESTIVE DA SERRA
FLORELLA F1
IL RAVANELLO CHE ATTRAVERSA LE STAGIONI
Creazione
Tipologia
Foglia

Ravanello tondo rosso da serra
Ben proporzionata, solida
Forte attaccatura al colletto del bulbo
Buona tenuta dei cotiledoni all’ingiallimento fisiologico
Precoce
Elevata omogeneità a raccolta
Pelo radicale fine
Ottima qualità interna
Mazzetto & Pre-pack
IR: For (Fusariosi)
Rese elevate a raccolta
Ampio calendario di semina
Si adatta con successo sia su terreni sabbiosi, sia pesanti

Ciclo
Bulbo
Uso
Resistenze
Vantaggi

SUPRELLA F1
Creazione
Tipologia
Foglia
Ciclo
Bulbo
Uso
Resistenze
Vantaggi

LA qualità D’ESTATE

Ravanello tondo rosso da serra
Fogliame compatto, rustico e dal portamento semieretto
Solida attaccatura al colletto
Medio-precoce
Colore rosso intenso (eccellente tenuta del colore anche dopo il lavaggio)
Pieno e denso, con eccezionale tenuta allo svuotamento interno
Mazzetto & Pre-pack
HR: For (Fusariosi)
Elevata resa commerciale dopo la raccolta
Adatto anche ai mercati che richiedono bulbi di pezzatura sostenuta

BOSTELLA F1
Creazione
Tipologia
Foglia
Ciclo
Bulbo
Uso
Resistenze
Vantaggi

IL MASSIMO PER IL DEFOGLIATO

Ravanello tondo rosso da serra
Vigore vegetativo contenuto, dal portamento eretto
Medio precoce
Epidermide spessa e dal colore rosso intenso
Eccellente qualità interna (bianco puro e denso)
Ottima resistenza alla spaccatura, sia in campo sia in frigo-conservazione
Particolarmente consigliato per il Pre-pack
IR: For (Fusariosi)
L’unico ibrido veramente adatto alle produzioni di ravanello defogliato

VARIETÀ PRIMAVERILI-ESTIVE DA PIENO CAMPO
MELITO F1
Creazione
Tipologia
Foglia
Ciclo
Bulbo
Uso
Resistenze
Vantaggi

Ravanello tondo rosso da pieno campo
Buon vigore vegetativo
Medio-precoce
Bel colore rosso intenso e brillante
Ottima qualità interna del bulbo
Polpa fresca e croccante
Mazzetto
HR: Hb (Peronospora)
Ampio calendario di coltivazione

CALENDARIO RAVANELLI DA SERRA
AREA NORD ITALIA
Varietà

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

DONATELLA F1 NOVITÀ
AUTELLA F1
CHARITO F1
P P P P P P P P P P P P
R R R R R R R R R R R

BOSTELLA F1
SUPRELLA F1
FLORELLA F1
MELITO F1

pieno campo

AREA CENTRO-SUD ITALIA
Varietà

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

DONATELLA F1 NOVITÀ
AUTELLA F1
CHARITO F1
BOSTELLA F1

P P P P P P P P P P P P P P P
R R R R R R R R R R R R R R

SUPRELLA F1
FLORELLA F1
Settimana di semina consigliata

Settimana di raccolta consigliata per lavorazione da mazzetto

P

Settimana di semina possibile se destinato a lavorazione senza foglia (Pre-pack)

R

Settimana di raccolta possibile se destinato a lavorazione senza foglia (Pre-pack)

I nostri consigli ed i riferimenti ai cicli vegetativi sono riportati solo a titolo indicativo; essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potranno costituire, in alcun caso,
un impegno contrattuale, ne comportare garanzie a raccolta.
Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento.

L’EQUIPE

AMMINISTRAZIONE VENDITE
RITA MORONI
PATRIZIA MAGRÌ

ordini.italia@vilmorinmikado.com

COMMERCIALE

AREA NORD & CENTRO
RESPONSABILE
VINCENZO DE AMICIS

TECNICO COMMERCIALE

T. 335/1335903 - F. 0863/520044
vincenzo.deamicis@vilmorinmikado.com

ANTONIO DI BATTISTA

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

TECNICO COMMERCIALE
ALESSANDRO BASAGLIA

AGENTI

T. 335/1251075 - F. 030/9904575
alessandro.basaglia@vilmorinmikado.com

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

STEFANO MORETTI

PIERO RACCHINI

T. 366-6764261
stefano.moretti@vilmorinmikado.com

(PU-AN-MC-AP-FM-PE-CH-TE-IS-CB)
T. 335/8423278 - F. 0721/894147

AGENTI

MAURO ZERBINI

MARCO PIANA

(Sardegna)
T. 338/5612293 - F. 070/9601233

T. 39 327/6535488
marco-piana@outlook.it

Illustrazione Vilmorin. Riproduzione vietata, anche parziale. Documento non contrattuale 01/22

AREA SUD & SICILIA
RESPONSABILE
STEFANO SESSA

T. 335/7584685
stefano.sessa@vilmorinmikado.com

CAPO AREA SICILIA
VITTORIO TASCA

T. 335/8142496 - F. 0932/832074
vittorio.tasca@vilmorinmikado.com

TECNICO COMMERCIALE AREA SUD
GIUSEPPE IZZO

T. 366/1434130
giuseppe.izzo@vilmorinmikado.com

VILMORIN-MIKADO ITALIA SRL
Centergross - Blocco 22 - via dei Notai, 123 - 40050 FUNO (BO)
Tel. (051) 863313 - Fax (051) 861463
E-mail: italia@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.it
Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado

