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Gli espositori precomposti...

ESPOPEP/480B
24 ganci per 480 buste

ESPOBIO/480B
24 ganci per 480 buste
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Gli espositori precomposti... 

ESPOGL/480B
24 ganci per 480 buste

ESPOBIZ/480B
24 ganci per 480 buste
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La semina facilitata... Easy to grow formats...

GLST13/2
BASILICO

italiano classico

GLST14/1
BIETOLA DA COSTA

verde da taglio

GLST14/3
BIETOLA DA COSTA
verde a costa bianca

GLST79/1
LATTUGA

grand rapids (tipo gentilina) 

GLST23/13
CAROTA

gigante flakkée

GLST23/7
CAROTA
Nantes 2

GLST23/15
CAROTA

berlicum 2

GLST79/72
LATTUGA
canasta

GLST40/10
CICORIA

pan di zucchero

ESPOSTR180
12 ganci per 180 buste

GLST78/28
LATTUGA

regina di maggio

GLST93/25
MISTICANZA

carote e ravanelli

GLST322/25
ANTI LUMACHE
fiori in miscuglio

GLST108/1
PREZZEMOLO

comune 2

GLST112/3
RAVANELLO

gaudry

GLST112/29
RAVANELLO

rapid red sel. Sanova

GLST127/18
SPINACIO
America
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Dischetti aromatiche: 6 dischetti preseminati da 10 cm di diametro per una semina 
alla distanza ottimale, senza più diradamento né trapianto.

Aromatic pre-seeded discs:  6 discs, 10 cm diameter, ready for sowing at the 
optimum distance, no thinning or transplanting.

TR  DIS/BAS1
BASILICO
6 dischetti

TR  DIS/ARO  
6 varietà aromatiche

...in dischetti ...in seed discs
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La semina professionale... Professional seeds...

GLPL13/2
BASILICO

italiano classico tigullio

GLPL40/78
CICORIA

variegata di Lusia (precoce)

GLPL115/2
RUCOLA

selvatica extra

GLPL124/6
SEDANO

groene pascal

GLPL23/39
CAROTA

tellus ibrido F.1

GLPL79/74
LATTUGA

canasta extra

GLPL78/28
LATTUGA

grand rapids (tipo gentilina) 

GLPL40/54
CICORIA

palla rossa 2 sel. Giusto

GLPL40/57
CICORIA

palla rossa 4 sel. Pagoda

GLPL40/49
CICORIA

pan di zucchero sel. Borca

GLPL79/18
LATTUGA

la resistente sel. Franchi

GLPL40/60
CICORIA

rossa di Treviso 2 (tardiva)

GLPL106/107
POMODORO

red pear sel. Franchi

ESPOPILL
12 ganci per 240 buste

Sementi professionali in pillole:
- 13 varietà selezionate 
- Alta qualità
- Sementi Selezionate

Professional Pelleted seeds:
- 13 selected varieties 
- Top Quality
- Selected Seeds
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Le curiosità... Curiosities...

Composizione del miscuglio:
Trifoglio Incarnato = 5%

Veccia Sativa = 15%
Favino = 20%

Pisello da foraggio = 25%
Avena = 15%

Orzo = 15%
Facelia Tanacetifolia = 2%

Senape Bianca = 3%

MISCUGLIO
DI SOVESCIO

SACCO DA KG 5
K5  3050/1

GLSV3050/1
MIX DI SOVESCIO

GLSV3010/1
VECCIA

GLSV3009/1 
TRIFOGLIO INCARNATO

GLSV3008/1
RAFANO

GLSV3006/1
SENAPE

GLSV3004/1
FAVINO

D4GL 3050/1
MISCUGLIO DI SOVESCIO

1 kg

...l’agretto, le zucche, la saggina

GLAG1/10
AGRETTO

SCATOLETTA
GR 100

GL145/6
ZUCCHE IN MISCUGLIO

SCATOLETTA 
GR 20

A 3012/1
SAGGINA

SCATOLETTA
GR 100

... il sovescio in scatoletta da gr. 100 - kg.1

... e in sacco da kg. 5

ESPOSOVE
ESPOSITORE SOVESCIO

CON SCATOLETTE DA GR 100:
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Le curiosità... Curiosities...

GLLE 60/80
FARRO

GLCE 88/25
MAIS DOLCE

GLLE 39/50 
CICERCHIA ( 100 g. )

GLCE 88/21
MAIS DA POLENTA

GLCE 88/20
MAIS DA POP CORN

GLLE 87/30
LENTICCHIE ( 100 g. )

GLCE 94/60
ORZO

GLLE 87/50
LUPINO ( 100 g. )

ESPOCERE
ESPOSITORE CON 

SCATOLETTE DA GR 100:
MAIS DA POLENTA

MAIS DA POP CORN
MAIS DOLCE

FARRO
ORZO

ESPOLEGU
ESPOSITORE CON 

SCATOLETTE:
LENTICCHIE 100 g.

CECE PRINCIPE 100 g.
SOIA 100 g.

LUPINO 100 g.
ARACHIDI 50 g.

GLLE 4/1
ARACHIDE ( 50 g. )

GLLE 36/50 
CECE ( 100 g. )

GLCE 126/1
SOIA ( 100 g. )

...i cereali in scatoletta da gr.100

...le leguminose in scatoletta da 50 e 100 g.
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...le graminacee in scatoletta da gr.100

Le curiosità... Curiosities...

GLGR 9/20
AVENA

GLGR 68/3
GRANO PER PASTA PIZZA

GLGR 68/2
GRANO PER PASTA PANE

GLGR 68/4
GRANO SARACENO

GLGR 120/30
SEGALE

ESPOGRAM
ESPOSITORE CON

SCATOLETTE DA GR 100:
AVENA

GRANO PER PASTA DA PANE
GRANO PER PASTA DA PIZZA

GRANO SARACENO
SEGALE

GLMIGDF/PI
MICELIO DI PIOPPINO

GLMIGDF/PL
MICELIO DI PLEUROTUS

GLMIGDF/CA
MICELIO DI CARDONCELLO

GLMIGDF/PR
MICELIO DI PRATAIOLO

GLMIGDF/OR
MICELIO DI FUNGO DELL’ORO

MLMIGDF-50
ESPOSITORE CON
SCATOLETTE DA GR 100:
CARDONCELLO
PIOPPINO
FUNGO DELL’ORO
PRATAIOLO
PLEOROTUS

...il micelio per funghi in scatoletta da gr.100
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GLOP106/129
POMODORO

moncherry ibrido F.1

Nuovo espositore “i professionali”
misure: fronte di circa 60 cm, profondità di 40 cm ed altezza 
di circa 200 cm. (compresa la base ed il crowner). Spalle in 
plexiglass.
Capacità: 240 buste formato 13x21 cm e 50 scatolette da 
200 g. Ottima visibilità del prodotto sul punto vendita.

New display “professional vegetable seeds”
Size: approx. 60 cm width; 40 cm depth, 200 cm height 
(included upper (crowner) and lower (base) side )
Aside plexiglass.
Capacity : 240 bags 13 x 21 cm and 50 small boxes 200 gr 
each. Excellent performance of the products in the store.

Le professionali... Professional vegetable seeds...
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GLOP23/49
CAROTA

jolana ibrido F.1

GLOP97/78
PEPERONE

golden imperator ibrido F.1

GLOP112/41
RAVANELLO

primara ibrido F.1

GLOP37/42
CETRIOLO

montebello ibrido F.1

GLOP97/155
PEPERONE

sorrentino ibrido F.1

GLOP146/59
ZUCCHINO

black star ibrido F.1

GLOP40/87
CICORIA

rosa

GLOP106/128
POMODORO

fair lady ibrido F.1

GLOP146/63
ZUCCHINO

longzini ibrido F.1

GLOP90/51
MELANZANA

bella roma ibrido F.1

GLOP106/130
POMODORO

portogues ibrido F.1

GLOP146/64
ZUCCHINO

rika ibrido F.1

Le professionali... Professional vegetable seeds...
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I Piselli professionali... Professional peas

...in scatoletta da gr.200
... 200 gr. boxes

...in barattolo da gr.500
...500 gr. tin

TNGL 104/16
PISELLO MEZZA RAMA 

boogie

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 PISELLO MEZZA RAMA
BOOGIE

WRINKLED PEA - POIS RIDÉ - GESCHRUMPFTE

GUISANTE DE GRANO RUGOSO - ERVILHA RUGOSA  

   llll llll   lll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••

TNGL 104/19
PISELLO MEZZA RAMA 

premium

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 PISELLO MEZZA RAMA
PREMIUM

WRINKLED PEA - POIS RIDÉ - GESCHRUMPFTE

GUISANTE DE GRANO RUGOSO - ERVILHA RUGOSA  

   llll llll   lll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••

TNGL 104/20
PISELLO MEZZA RAMA 

eddy

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 PISELLO MEZZA RAMA
EDDY

WRINKLED PEA - POIS RIDÉ - GESCHRUMPFTE

GUISANTE DE GRANO RUGOSO - ERVILHA RUGOSA  

   llll llll   lll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••

ESPOPIPR

Minimo ingombro e massima redditività
con i display-box in cartone, da 50 pezzi

Minimum footprint and maximum sales with
our cardboard display box, containing 50 packs

GLLP 104/16
PISELLO MEZZA RAMA 

boogie

GLLP 105/5
TACCOLA NANO 

grijze roodbloeiende

GLLP 104/20
PISELLO MEZZA RAMA 

eddy

GLLP 104/19
PISELLO MEZZA RAMA 

premium

GLLP 105/4
TACCOLA RAMPICANTE 

carouby sel. extra

TNGL 105/4
TACCOLA RAMPICANTE

carouby sel. extra

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 TACCOLA RAMPICANTE
CAROUBY SEL. EXTRA

SUGAR PEA - POIS MANGE-TOUT- ZUCKERERBSE

GUISANTE COMETODO - ERVILHA TORTA  

   llll llll   lll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••

TNGL 105/5
TACCOLA NANO 

grijze roodbloeiende

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 TACCOLA NANO
GRIJZE ROODBLOEIENDE

SUGAR PEA - POIS MANGE-TOUT- ZUCKERERBSE

GUISANTE COMETODO - ERVILHA TORTA  

   llll llll   lll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••
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I Fagioli professionali... Professional beans

...in scatoletta da gr.200
... 200 gr. boxes

...in barattolo da gr.500
...500 gr. tin

Minimo ingombro e massima redditività
con i display-box in cartone, da 50 pezzi

Minimum footprint and maximum sales with
our cardboard display box, containing 50 packs

ESPOLEPR

TNGL 56/20
FAGIOLO NANO 

big baldoria

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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NELLA CONFEZIONE 
È DA  DESTINARSI 
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

DWARF FRENCH BEAN - HARICOT NAIN

BUSCHBOHNE - JUDÍA DE MATA BAJA - FEIJÃO  

     llllll  llllll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••

TNGL 59/101
FAGIOLO NANO

wintergreen

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 FAGIOLO NANO
WINTERGREEN

DWARF FRENCH BEAN - HARICOT NAIN

BUSCHBOHNE - JUDÍA DE MATA BAJA - FEIJÃO  

     llllll  llllll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••
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NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 FAGIOLO NANO
BOLERO

DWARF FRENCH BEAN - HARICOT NAIN

BUSCHBOHNE - JUDÍA DE MATA BAJA - FEIJÃO  

     llllll  llllll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

60-65 10-11 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6,5 / 8 mm

GR 500 FAGIOLO NANO
SCALA

DWARF FRENCH BEAN - HARICOT NAIN

BUSCHBOHNE - JUDÍA DE MATA BAJA - FEIJÃO  

     llllll  llllll

FAGIOLO NANO SCALA
Varietà precoce. Grano di colore bianco. Pianta vigorosa della 

tipologia fine e di ottima produzione. La raccolta può essere fatta 
dopo circa 60-65 giorni dalla germinazione. Baccello lungo circa 
10/11 cm, rotondo, senza filo e di colore giallo. Varietà resistente al 
mosaico, antracnosi e maculatura del fagiolo.

DWARF FRENCH BEAN SCALA
Early, white seeded variety. Fine French bean and heavy cropper. Harvest after 60-65 days 
after germination. Produces pods about 10/11cm in legnth, rounded, stringless and yellow. 

Resists some bean diseases including mosaic virus.

BUSCHBOHNE SCALA
Früh–bis mittelreife sorte. Bohne weiss. Pflanze kräftig und ergiebige ernte. Reife nach ca. 
60-65 tage. Die hülse ist gelb, gerade, fleischig, ohne faden und ca 10/11 cm runde. Beständig 

gegen mosaikvirus und anderen bohnenkrankheiten.

HARICOT NAIN SCALA
Variété semi-précoce à grains blancs. Plante vigoureuse d’haricot extra-fins, d’excellente 
production. Récolte au bout de 60-65 jours après la germination. Longues gousses d’environ 10/11 

cm, arrondies, sans fils de couleur vert foncé. Variété résistante au virus de la mosaïque et à l’anthracnose. 

JUDÍA DE MATA BAJA SCALA
Variedad semi-precoz. Grano de color blanco. Planta vigorosa del tipo fino y muy productiva. La 
recolección es a los 60-65 días de la nascencia. Vaina de unos 10/11cm. de longitud, redonda, sin 

hilo, y de color amarillo. Variedad resistente al virus del mosaico, antracnosis y podedumbres.

FEIJÃO RASTEIRO SCALA
Variedade médio precoce. Grão de cor branco. Planta vigorosa de tipo fina, de óptimas produções. A 
colheita pode ser feita após 60-65 dias da data de germinação. Vagem longa com cerca de 10/11 cm, 

redonda, sem fio, de cor amarella. Variedade resistente ao mosaico, antracnose e maculatura do feijão.

FAGIOLO NANO
SCALA

TNGL 60/2975% 98%

••••••

••••••

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD

CODICE  PRODOTTO

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 Licenza 
N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 25.05.2000 per la 
produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

Il trattamento di queste sementi è stato realizzato nel rispetto di standards qualitativi industriali concordati. Per la 
vostra salute e per la protezione dell’ambiente, è necessario rispettare le seguenti precauzioni:
In generale: non usare seme trattato per alimentazione umana,animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi trattati devono essere maneggiati 
con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti protettivi idonei durante l’utilizzo dei 
semi trattati e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi 
trattate e prima di mangiare e dopo l’uso delle sementi trattate. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme 
trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati.
Prima della semina: evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura dei sacchi di seme trattato, il riempimento o lo 
svuotamento della seminatrice. Non trasferire la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. 
Non trattare con altri prodotti i semi trattati.
Durante la semina: nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve 
essere indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina 
raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati devono essere interrati alla corretta profondità, 
anche alla fine delle file di semina.
Dopo la semina: non abbandonare nell’ambiente sacchi vuoti o 
semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione nazionale. 
Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. 
Non riutilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

SPECIE:
VARIETÀ:

SEMENTE TRATTATA CON TMTD - THYRAM
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DESTINATO AD USO HOBBISTICO
FOR HOBBY USE

DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS
FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH

PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)
PARA USO HOBBY

MATURAZIONE IN GG. LUNGHEZZA BACCELLO SEZIONE CALIBRO
DAYS TO MATURITY LENGTH OF POD POD SHAPE POD CALIBRE

VIEILLISSEMENT - JOURS LONGUEUR POD SECTION CALIBRE
ANZAHL TAGE BIS VERFALL LÄNGE POD POD FORM POD KALIBRE

DÍAS DEL CICLO DE CULTIVO LONGITUD DE VAINA SECIÓN DE VAINA CALIBRE
MATURAÇÃO - DIAS COMPRIMENTO DE VAGEM SEÇÃO CALIBRE

75-80 16-17 cm ROTONDA-ROUND-TOUR-REDONDA-ROTUNDA 6 / 8 mm

GR 500 FAGIOLO NANO
BOSTON

DWARF FRENCH BEAN - HARICOT NAIN

BUSCHBOHNE - JUDÍA DE MATA BAJA - FEIJÃO  

     llllll  llllll

FAGIOLO NANO BIG BALDORIA
Varietà medio precoce. Pianta molto vigorosa e di ottima 

produzione. Il baccello è lungo circa 16 cm, di colore rosso con 
leggere striature, contiene circa 6/7 grossi grani. Il grano è ovoidale, 
di colore crema chiaro striato di rosso. La raccolta avviene dopo circa 
85 giorni dalla germinazione.

DWARF FRENCH BEAN BIG BALDORIA
Mid-early. Vigorous plant of good production producing pods approx 16cm in length, red with 
light mottling and containing 6-7 large cream/red beans. 85 days to maturity. Sow protected 

or outside.

BUSCHBOHNE BIG BALDORIA
Früh-bis mittelreife sorte. Die bohne ist cremfarben und mit roten streifen durchzogen. Kräftige 
pflanze mit ergiebiger ernte ca 50/60 cm hoch. Die hülse ist mitttelgross und rot gestreift, 

enhält um die 6/7 bohnen.

HARICOT NAIN BIG BALDORIA
Variété demi-précoce. Plante très vigoureuse et de production excellente. Cosse longue 16 cm 
environ, rouge avec légère raies, qui contient environ 6/7 grandes graines. Le grain est de forme 

ovoïde, de couleur crème clair rayée de rouge. La récolte est après environ 85 jours de germination. 

JUDÍA DE MATA BAJA BIG BALDORIA
Variedad semi-precoz. Planta muy vigorosa y muy productiva. La vaina tiene unos 16cm., de color rojo 
estríado, con unos 6-7 grandes granos. El grano es oval, de color crema estríado de rojo. La recolección 

es a los 85 días de la nascencia. Es una variedad indicada para cultivo al aire libre y también para invernadero.

FEIJÃO RASTEIRO BIG BALDORIA
Variedade médio-precoce. Planta muito vigorosa e com óptimas produções. A vagem é comprida cerca 
de 16 cm, de cor vermelha com ligeiro estriamento, contem cerca de 6/7 grãos grandes. O grão é oval, 

de cor creme claro estriado a vermelho. A colheita surge 85 dias após a germinação.

FAGIOLO NANO
BIG BALDORIA

TNGL 56/2075% 98%

••••••

••••••
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Le biologiche... Organic seed...

Linea completa di sementi per orto
prodotte da agricoltura biologica

Organic kitchen garden seeds range 

BIOB3/6
ANGURIA

crimson sweet

BIOB23/15
CAROTA

berlicum 2

BIOB13/2
BASILICO

italiano classico

BIOB23/7
CAROTA
Nantes 2

BIOB14/3
BIETOLA DA COSTA

verde a costa bianca 2

BIOB25/23
CAVOLO BROCCOLO

ramoso calabrese

BIOB14/1
BIETOLA DA COSTA

verde da taglio

BIOB37/29
CETRIOLO
marketmore

BIOB40/2
CICORIA

grumolo verde

BIOB11/10
BIETOLA DA ORTO

Detroit

ESPOBIO/240A
12 ganci per 240 buste
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Le biologiche... Organic seed...

BIOB42/33
CIPOLLA

tonda musona

BIOL56/7
FAGIOLO NANO

cannellino

BIOB40/13
CICORIA

rossa di Verona

BIOL56/6
FAGIOLO NANO

borlotto lingua di fuoco

BIOB40/18
CICORIA

zuccherina di Trieste

BIOB40/81
CICORIA

catalogna frastagliata

BIOB43/21
CIPOLLA
density

BIOL59/76
FAGIOLO NANO

slenderette

BIOL61/10
FAVA DA ORTO

aguadulce supersimonia
BIOB62/17

FINOCCHIO
montebianco

BIOB78/25
LATTUGA

red salad bowl

BIOB75/1
INDIVIA RICCIA

pancalieri a costa bianca

BIOB78/1
LATTUGA

bionda ricciolina da taglio

BIOB79/2
LATTUGA

meraviglia d’inverno

BIOB79/5
LATTUGA

quattro stagioni

BIOB40/10
CICORIA

pan di zucchero
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BIOB115/1
RUCOLA
coltivata

BIOB115/5
RUCOLA
selvatica

BIOB106/16
POMODORO
S. Marzano 2

BIOB84/4
LATTUGA

romana bionda degli ortolani

BIOB107/1
PORRO
carentan

BIOB91/3
MELONE

retato degli ortolani

BIOB86/8
LATTUGA

regina dei ghiacci

BIOB108/2
PREZZEMOLO
gigante d’Italia

BIOL103/13
PISELLO NANO

progress n.9

BIOL104/9
PISELLO MEZZA RAMA

rondo

BIOB106/69
POMODORO

ace 55 vf

BIOB79/1
LATTUGA

regina di maggio

BIOB112/3
RAVANELLO

tondo a punta bianca

BIOB78/24
LATTUGA

da taglio salad bowl

BIOB112/11
RAVANELLO

saxa

Le biologiche... Organic seed...

BIOB79/15
LATTUGA

regina d’estate
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BIOB140/3
VALERIANA

d’Olanda a seme grosso

BIOB145/2
ZUCCA

marina di Chioggia

BIOB146/10
ZUCCHINO
genovese

BIOB127/18
SPINACIO
America

BIOB146/1
ZUCCHINO

nero di Milano

BIOB127/9
SPINACIO

gigante d’inverno

ESPOBIO/640B
32 ganci per 640 buste

Le biologiche... Organic seed...

BIOB121/2
INDIVIA SCAROLA

bionda a cuore pieno
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Orto in vaso... Garden in pot...

GLOV13/11
BASILICO

largo dolce per vasi

GLOV97/107
PEPERONCINO
roumanian giallo

GLOV112/35
RAVANELLO

risciò ibrido f.1

GLOV37/29
CETRIOLO
marketmore

GLOV97/90
PEPERONE

soroksari

GLOV115/1
RUCOLA
coltivata

GLOV106/126
POMODORO

marasca ibrido f.1

GLOV146/38
ZUCCHINO

president ibrido f.1

GLOV79/18
LATTUGA

la resistente

GLOV106/55
POMODORO

San Marzano nano

GLOV108/2
PREZZEMOLO

gigante di Napoli

GLOV90/49
MELANZANA

spany ibrido f.1

ESPOORVA
12 ganci per 240 buste

GLOV79/72
LATTUGA
canasta
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Fiori dello chef... Edible flowers...

GLFE13/2
BASILICO

italiano classico

GLFE322/24
FIORI COMMESTIBILI

e aromatiche in miscuglio

GLFE355/14
VIOLA DEL PENSIERO

gigante svizzera

GLFE16/3
BORRAGINE

officinalis

GLFE325/13
GAROFANO DEI POETI

fiori semplici mix

GLFE145/14
ZUCCA

delica ibrido f.1

GLFE340/3
NASTURZIO

nano mix

GLFE146/57
ZUCCHINO

da fiore

GLFE18/2
CAMOMILLA

matricaria chamomilla

GLFE119/2
SALVIA

officinalis

GLFE353/10
TAGETE

lemon gem

GLFE40/25
CICORIA

bionda a foglie larghe

ESPOFIED
12 ganci per 240 buste

GLFE309/4
CALENDULA

officinalis
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Il basilico... Special basils...

GLBA13/3
BASILICO

a foglie di lattuga

GLBA13/5
BASILICO
dark opal

GLBA13/13
BASILICO
al limone

GLBA13/8
BASILICO

bolloso napoletano

GLBA13/10
BASILICO
red rubin

GLBA13/14
BASILICO

a palla verde scuro

GLBA13/9
BASILICO
thai siam

GLBA13/15
BASILICO

misticanza di basilico

GLBA13/2
BASILICO

italiano classico “tigullio”

GLBA13/11
BASILICO

largo dolce per vasi

GLBA13/12
BASILICO

alla cannella

GLBA13/4
BASILICO

verde a piccole foglie

ESPOBASI
12 ganci per 240 buste

GLBA13/1
BASILICO

greco a palla
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Le officinali... Medicinal herbs...

GLOF2/60
ALTHEA

Althea officinalis L.

GLOF61/50
FIENO GRECO

Trigonella foenum graecum L.

GLOF92/5
MENTUCCIA

Calamintha Nepeta L. 

GLOF3/60
ANGELICA

Angelica archangelica L.

GLOF76/1
ISSOPO

Hyssopus officinalis L.

GLOF50/1
TARASSACO

Taraxacum officinale

GLOF89/1
LIMONCELLA

Melissa officinalis L.

GLOF140/50
VALERIANA

Valeriana officinalis L.

GLOF46/2
CRESCIONE

Nasturtium officinalis L.

GLOF336/25
MALVA

Malva sylvestris L.

GLOF92/1
MENTA PIPERITA
Mentha piperita L.

GLOF46/20
CUMINO

Cuminum cyminum L.
ESPOOFFI

12 ganci per 240 buste
GLOF18/1

CAMOMILLA
Matricaria chamomilla L.

GLOF2/4
AGLIO

Allium tuberosum
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I peperoncini piccanti... Chilli peppers...

ESPOPEPE
12 ganci per 240 buste

GLPE97/39
PEPERONCINO
ciliegia piccante

GLPE97/111
PEPERONCINO

adorno

GLPE97/11
PEPERONCINO

piccante di cayenna

GLPE97/118
PEPERONCINO

jalapeno

GLPE97/112
PEPERONCINO

pyramid

GLPE97/119
PEPERONCINO

hungarian yellow wax hot

GLPE97/115
PEPERONCINO
red cherry small

GLPE97/38
PEPERONCINO

padron

GLPE97/113
PEPERONCINO
peppino ibrido f.1

GLPE97/102
PEPERONCINO
pyros ibrido f.1

GLPE97/109
PEPERONCINO

Etna

GLPE97/106
PEPERONCINO
grisù ibrido f.1
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I peperoncini piccanti... Chilli peppers...

GLPE97/126
PEPERONCINO
habanero orange

GLPE97/160
PEPERONCINO

lanterna giallo

GLPE97/121
PEPERONCINO

miscuglio

GLPE97/159
PEPERONCINO
lanterna rosso

GLPE97/107
PEPERONCINO
roumanian giallo

GLPE97/122
PEPERONCINO

habanero chocolate

GLPE97/156
PEPERONCINO

piccante guardacielo

GLPE97/110
PEPERONCINO

stromboli

GLPE97/125
PEPERONCINO
habanero giallo

GLPE97/15
PEPERONCINO

ciliegia piccante a mazzetti

GLPE97/154
PEPERONCINO

anaheim chili

GLPE97/124
PEPERONCINO
habanero rosso
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GLZU145/19
ZUCCA

americana tonda

GLZU145/23
ZUCCA

mammoth

GLZU145/24
ZUCCA

true green hubbard

GLZU145/20
ZUCCA

atlantic giant

GLZU145/18
ZUCCA

muscade de Provence

GLZU146/43
ZUCCHETTA

serpente di Sicilia

GLZU145/27
ZUCCA

da marmellata

GLZU146/53
ZUCCHINO

vegetable spaghetti

GLZU145/16
ZUCCA

halloween

GLZU145/1
ZUCCA
quintale

GLZU145/21
ZUCCA

rouge vif d’etampes

GLZU145/22
ZUCCA

hubbard large blue

Le zucche... Pumpkins...

ESPOZUCC
12 ganci per 240 buste

GLZU145/10
ZUCCA

butternut liscia
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GLZO360/3
ZUCCHETTA
small indy mix

GLZO360/8
ZUCCHETTA

small sweet dumpling

GLZO360/13
ZUCCHETTA

crown of thorns

GLZO360/4
ZUCCHETTA

small fruited pear

GLZO360/9
ZUCCHETTA

small mini bottle

GLZO360/14
ZUCCHETTA

nest egg

GLZO360/10
ZUCCHETTA

small fruited mix

GLZO360/11
ZUCCHETTA
large fungo

GLZO360/6
ZUCCHETTA

large fruit speckled swan

GLZO360/1
ZUCCHETTA
turkish turban

GLZO360/12
ZUCCHETTA

verracusa

GLZO360/7
ZUCCHETTA

small yellow crookneck
ESPOZUOR

12 ganci per 240 buste

Le zucchette ornamentali... Ornamental squashes... 

GLZO360/5
ZUCCHETTA

small baby boo
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Le bizzarre... Unusual varieties...

GLBZ97/150
ALKEKENGI

Physalis alkekengi

GLBZ1/10
AGRETTO-ROSCANO

Salsola soda

GLBZ23/46
CAROTA

purple haze ibrido f.1

GLBZ91-50
KIWANO

cucumis metuliferus

GLBZ8/50
ARNICA

Arnica montana L.

GLBZ24/3
CAVOLO DI BRUXELLES

red

GLBZ77/1
KIWI

Actinidia chinensis

GLBZ63/4
FRAGOLA

cascante attila

GLBZ87/35
LIQUIRIZIA

Glycyrrhiza glabra L.

GLBZ17/1
CAFFE’

Coffea arabica

GLBZ14/17
BIETA DA COSTA

in miscuglio di colori

GLBZ63/3
FRAGOLA
di bosco

GLBZ69/1
GOJI

Lycium barbarum L.

GLBZ23/42
CAROTE
colorate

ESPOBIZZ
12 ganci per 240 buste
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Le bizzarre... Unusual varieties...

GLBZ96/50
PEPE
nero

GLBZ87/40
LUFFA

cylindrica

GLBZ112/42
RAVANELLO

mino early (daikon)

GLBZ93/18
TRIS

di barbabietole

GLBZ112/39
RAVANELLI

colorati

GLBZ97/17
PEPERONE

oda

GLBZ94/51
OKRA

clemson spineless

GLBZ112/43
RAVANELLO
jutrzenka rosa

GLBZ106/124
POMODORO
black cherry

GLBZ343/10
PIANTA DELLE UOVA

GLBZ97/151
TOMATILLO

Physalis ixocarpa

GLBZ106/123
POMODORO

noire de Crimée

GLBZ106/117
POMODORO

yellow pearshaped

GLBZ128/20
STEVIA

rebaudiana

GLLZ102/2
PISELLO MEZZA RAMA

desirée

GLBZ146/57
ZUCCHINO

da fiore

POMODORO
NOIRE DE CRIMÉE

TOMATO - TOMATE - TOMATE - TOMATE - TOMATE

SOLANUM LYCOPERSICUM L.

 
••
••
•
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••
•
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NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD 

POMODORO
NOIRE DE CRIMÉE

75%97% "

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

In base alle condizioni generali di vendita, la garanzia di FRANCHI SEM
ENTI S.P.A. non potrà eccedere il valore del sem

e nella confezione

PUREZZA SPEC.

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

GER. MINIMA   

SPECIE:
VARIETÀ:

RIFERIMENTO
LOT NO.

NO. DU LOT
N° LOTE
N° LOTE

PESO NETTO ~
NET WEIGHT ~
POIDS NET ~
PESO NETO ~

PESO LIQUIDO ~

IMPIEGO
EXPITY DATE

EMPLOI
CONTROL HASTA

DATA DA VALIDADE

GERMINABILITÁ
DETERMINATA NELLA CAMPAGNA
DATE OF TEST
DATE DE L'ANALYSE
FECHA ANALISIS
DATA DA ANALISE

CODICE PRODOTTOCODICE LINEA

8012450010050

Cod. Autor. 03/0384 del 20.05.2013 
Licenza N° 1 della C.C.I.A.A. di BG del 
25.05.2000 per la produzione a scopo 
di vendita dei prodotti sementieri.

PICCOLO IMBALLAGGIO CE:
DESTINATO AD USO HOBBISTICO

FOR HOBBY USE
DESTINÉES AUX JARDINIERS AMATEURS

FÜR DEN HOBBYGEBRAUCH
PARA USO AFICCIONADO (HOBBY)

PARA USO HOBBY

le bizzarre

POMODORO NOIRE DE CRIMÉE
Varietà medio-precoce. Pianta indeterminata e 

vigorosa che produce pomodori di buone dimensioni 
tondi, leggermente costoluti, di colore purpureo scuro 
a piena maturazione e con polpa poco acida.

TOMATO NOIRE DE CRIMÉE
Medium-early variety, indeterminate (climbing) plant that produces 
round, good sized tomatoes which are slightly scalloped. When 

they are mature, they will be dark purple in colour with a fresh slightly acid 
quality. They are superb in salads.

TOMATE NOIRE DE CRIMÉE
Variedad semi-precoz. Planta indeterminada y vigorosa que 
produce tomates de tamaño medio, redondos y ligeramente 

acostillados, de color rojo oscuro casi purpúreo en la madurez. Son tomates 
con un sabor excelente y con un toque de acidez muy agradable.

TOMATE NOIRE DE CRIMÉE
Mittelfrühe Sorte, unbestimmt (Klettern) Pflanze, die runden, gut 
große Tomaten produziert, die etwas scalloped sind. Wenn sie reif 

sind, werden sie in der Farbe lila mit einer frischen Säure leicht Qualität dunkel 
sein. Sie sind hervorragend in Salaten.

TOMATE NOIRE DE CRIMÉE
 Variété semi-précoce. Plante indéterminée et vigoureuse qui 

produit des tomates de bonne ronde de taille, légèrement nervuré, 
violet foncé en couleur lorsque la pâte à pleine maturité et légèrement acide.

TOMATE NOIRE DE CRIMÉE
Variedade semi-precoce. Planta indeterminada e vigorosa, que 
produz tomates médios, redondo, ligeiramente com nervuras, cor 

escura quase roxo na maturidade. Eles são de tomate com excelente sabor 
e um toque de acidez agradável.

lllll
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Tappeti fioriti... mixed flowers

GLFI322/16
MISCUGLIO DI FIORI
per vialetti ed aiuole

GLFI322/15
MISCUGLIO DI FIORI

d’estate

GLFI322/21
MISCUGLIO DI FIORI
per terreni ombreggiati

GLFI322/17
MISCUGLIO DI FIORI

da recidere

GLFI323/1
MISCUGLIO DI FIORI

per giardini rocciosi

GLFI322/22
MISCUGLIO DI FIORI
per terreni soleggiati

GLFI322/19
MISCUGLIO DI FIORI

per prato fiorito

GLFI322/23
MISCUGLIO DI FIORI

selvatici da campo

GLFI322/14
MISCUGLIO DI FIORI

perenni

GLFI322/20
MISCUGLIO DI FIORI

per scarpate

GLFI322/1
MISCUGLIO DI FIORI

da essicare

GLFI322/18
MISCUGLIO DI FIORI

per bordure
ESPOMIFI

12 ganci per 240 buste
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I papaveri... Poppies...

GLPO341/9
PAPAVERO

fior di peonia doppio mix

GLPO341/10
PAPAVERO

nudicaule lemon yellow

GLPO341/2
PAPAVERO

rhoeas semplice rosso

GLPO341/5
PAPAVERO
alpinum mix

GLPO341/8
PAPAVERO
orientale mix

GLPO319/3
PAPAVERO

mission bells mix

GLPO341/11
PAPAVERO

princesse victoria louise

GLPO341/1
PAPAVERO

rhoeas shirley double mix

GLPO341/7
PAPAVERO

nudicaule excelsior mix

GLPO341/6
PAPAVERO

orientale scarlet

GLPO341/3
PAPAVERO

rhoeas a fiori doppi

GLPO341/4
PAPAVERO
glaucum red

ESPOPAPA
12 ganci per 240 buste

GLPO319/2
PAPAVERO

di campo a fiore semplice 
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...I girasoli... Sunflowers

GLGI329/4
GIRASOLE

alto giallo a fiore pieno

GLGI329/3
GIRASOLE

nanissimo sunspot

GLGI329/6
GIRASOLE

red sun

GLGI329/12
GIRASOLE
evening sun

GLGI329/2
GIRASOLE

nano giallo a fiore pieno

GLGI329/10
GIRASOLE
tall sungold

GLGI329/8
GIRASOLE
orange sun

GLGI329/15
GIRASOLE
twilight zone

GLGI329/7
GIRASOLE

lemon leopold

GLGI329/1
GIRASOLE

ornamentale miscuglio

GLGI329/5
GIRASOLE

paquito extra mixture

GLGI329/9
GIRASOLE
moonshine

ESPOGIRA
12 ganci per 240 buste

GLGI329/11
GIRASOLE

formula mixture
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GLAM319/50
FACELIA
per api

GLAM150/105
MISCUGLIO 
per criceto

GLAM94/40
GATTO 

Nepeta cataria
GLAM322/10
MISCUGLIO 

per api

GLAM150/104
MISCUGLIO 
per coniglio

GLAM322/7
MISCUGLIO 
per farfalla

GLAM150/112
MISCUGLIO 
per tartaruga

GLAM150/102
MISCUGLIO 

per cane

GLAM322/11
MISCUGLIO 
per coccinelle

GLAM322/27
MISCUGLIO 
antizanzare

I piccoli amici... Seeds for pets...

GL  EG
Vaschetta erba per gatti
Kit di semina completo, composto da:
Vaschetta con materiale inerte e busta di semi.
Misure: 19 cm x 14 cm x 5 cm
Confezione da 24 vaschette.

Cat grass tray
A complete sowing kit made up of tray with inert material and seed bag
Size: 19 x 14 x 5 cm
Packages of 24 trays
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Nuovo prato Attivo. Seme per tappeto erboso inoculato con Rhizobium e Micorrize, biostimolanti naturali. 
Un prato più rapido più forte e resistente. Disponibile in confezioni da 1 kg e da 5 kg.

New ‘Attivo’ lawn. Lawn seed enriched with organic biostimulants. Faster growing and more durable, 
available in 1 kg and 5 kg packs.

...extra

K5 150/99 - 5 kg

F1 150/99 - 1 kg

I tappeti erbosi... Lawn seeds...
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Prato Giapponese: il prato che fiorisce per tutta l’estate, 
rendendo il vostro giardino colorato ed allegro.

Japanese Lawn: flowers all summer long, transforming
your garden into a colourful and vibrant living space.

Prato di margheritine: il prato di margheritine
selvatiche che fiorisce per tutta la primavera,
rendendo il vostro giardino un tappeto
di colore bianco.

Daisy lawn: your wild daisy lawn will flower
all spring, transforming your lawn
into a carpet of white flowers.

...fioriti ...flowering

F1 185/3 - 1 kg

F1 185/2 - 1 kg

I tappeti erbosi... Lawn seed...

57



Prato Derby: il miscuglio universale “ombra e sole”
a rapida crescita “economico di classe”,
disponibile in scatole da gr 500 - kg 1,
e nei pratici sacchi da kg 5 e kg 25

Lawn “Derby”: the universal mix for sun or shade,
quick growing, excellent value,
available in 500 g - 1 kg boxes,
and practical 5 kg and 25 kg sacks

F1 180/2 - 1 kg

E1 180/2 - 500 g

K5 180/2 - 5 kg

K25 180/2 - 25 kg

...derby

I tappeti erbosi... Lawn seeds...
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Miscuglio di ortaggi specifico per 
l’allevamento delle lumache.
Il barattolo contiene: 
Bieta verde da taglio = 100 g.
Cavolo laciniato = 25 g.
Cicoria spadona = 25 g.

TFGL 93/35 

Mixed of vegetables seeds for snails 
breeding.
Tin contains seeds of:
Swiss chard verde da taglio = 100 g.
Kale = 25 g.
Chicory spadona = 25 g.

FACELIA TNGL 319/50     LUPINELLA TNGL 150/69     MELILOTO TNGL 88/100      SULLA TNGL 129/50

Linea di barattoli da 500 grammi con essenze specifiche preferite dalle api per la produzione di miele

Tins line of 500 gr seeds with specific and favourite essences of bees for honey production

LE MELLIFERE

ELICICOLTURA

Sementi in barattolo... Seeds in tin...
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GLNUSPRIN4
lupino spezzato

4 kg

ESPOKEEPER
NPK 19-5-8+Fe

800 gr

ESPOSPRINTE
lupino spezzato

800 gr

ESPOGREENER
N24+Fe
800 gr

ESPOSTARTER
NPK 20-24-9

800 gr

ESPOTRAINER
cornunghia - N10

800 gr
ESPOPOWER
NPK 17-11-18

800 gr

ESPOJOKER
NPK 18-7-12+MgO

800 gr

ESPORECOVER
sangue di bue - N12

800 gr
GLNUPOWER5

NPK 6-7-13
5 kg

Linea completa di concimi per soddisfare 
tutte le esigenze della casa, del giardino, 
del tappeto erboso e dell’orto.

A complete range of fertilizers to satisfy 
every requirement inside the house, in 
the garden, at the vegetable plot and in 
the lawn.

La nutrizione... Nutrition...
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Disabituanti naturali: per tenere “off limits”
talpe, zanzare, formiche, lumache, cani e gatti.

Natural repellents: to keep “off limits”
moles, mosquitoes, ants, snails, dogs and cats.

“SU” tutte le piante...
“PER” tutte le stagioni...
Concime liquido pronto all’uso.

Liquid fertilizer ready to use.

GLDIOLTA
disabituante talpa

1000 ml

GLDIOLZA
disabituante zanzara

1000 ml

GLDIOLTO
disabituante
topi e ratti
1000 ml

GLDIOLFO
disabituante formiche

1000 ml

ESPOSUPER
NPK 10-5-7+me

1 litro

GLDIOLLLU
disabituante lumache

1000 ml
GLDIOLCN

disabituante cani e gatti
1000 ml

I disabituanti... Repellents...

ESPOSUP6FIAL
6x35 ml
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bulbi e tuberi da orto... Seasonal bulbs and tubers...

GLABABP50/20
AGLIO BIANCO

3 teste

GLABARS50/20
AGLIO ROSSO

3 teste

...aglio in blister

...cipolle in blister

GLCBCST/20
CIPOLLA

STOCCARDA

GLCBCBI/20
CIPOLLA

WHITE SNOW BALL

GLCBCRO/20
CIPOLLA

RED BARON

GLCBCRY/20
CIPOLLA

ROMY HYBRID F.1

GLCBASR/20
AGLIO SCALOGNO

ROSSO

lo scalogno...
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GLZAESZ/12
10 ZAMPE DI ASPARAGO VERDE

GLZAGDZ12HY
10 ZAMPE DI ASPARAGO BIANCO F.1

Zampe d’Asparago... Asparagus...
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“I GERMOGLI &
Espositore
240 buste
ESPOGER/MIC

Germogliatore Bioset
GL  GER/MAX

GLBI 11/00
GERMOGLI
bieta rossa

GLBI 66/00
GERMOGLI

girasole

GLBI 150/00
GERMOGLI

alfa-alfa

GLBI 46/00
GERMOGLI
crescione

GLBI 107/00
GERMOGLI

porro

GLBL 60/00
GERMOGLI
fagioli mung
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I MICROGREEN”

Espositore 120 buste
ESPOMICGR

Microserra per tappetino
GL  MIN/MIC

MIBI 25/23
BROCCOLI

ramoso calabrese

MIBI 46/1
CRESCIONE

comune

MIBI 115/1
RUCOLA
coltivata

MIBI 32/3
CAVOLO RAPA
weiner blauer

MIBI 112/42
RAVANELLO

mino early ( daykon )

MIBI 3006/2
SENAPE

rossa

Tappetino preseminato per microgreen. 
Pre-sowed mat for microgreen seeds

Misura - Size cm 11,5 x cm 9


