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AROM ATICHE

BASILIO F1
Ibrido di basilico resistente a Peronospora belbahrii e
tollerante alla salita a seme. Pianta eretta con internodi
medi, foglia a cucchiaio e aroma italiano. Indicato per la
produzione di vasi.
BASILICO PREMIUM RESISTENTE
ALLA PERONOSPORA

RESISTENZE
HR: Fob - Fusarium del basilico
IR: Pb - Peronospora del basilico
Da vaso internodo intermedio

GERVASO F1
Ibrido di basilico resistente a Peronospora belbahrii e
tollerante alla salita a seme caratterizzato da una pianta
compatta, foglia ampia, scura e con una tipica forma a
cucchiaio. Aroma tipico italiano.
BASILICO PREMIUM RESISTENTE
ALLA PERONOSPORA

RESISTENZE
HR: Fob - Fusarium del basilico
IR: Pb - Peronospora del basilico
Da vaso internodo corto

PROSPERA ® F1
Ibrido di basilico resistente a Peronospora belbahrii e
Fusarium oxysporum f. sp basilici, molto tollerante alla
salita a seme. La sua natura ibrida garantisce elevate prestazioni in germinabilità, uniformità, energia germinativa e
produttività grazie ai numerosi tagli effettuabili. La pianta
molto precoce si presenta eretta con internodi regolari,
foglia a cucchiaio, aroma tipico italiano. Adatto per
coltivazione su suolo (in coltura protetta e pieno campo),
fuori suolo, floating system e vertical farming.
PROSPERA® BASILICO PREMIUM RESISTENTE
ALLA PERONOSPORA

RESISTENZE
HR: Fob – Fusarium del basilico
IR: Pb – Peronospora del basilico
Da taglio

FX 1878 F1
Ibrido di basilico resistente alla peronospora e al fusarium adatto al taglio per il mercato del fresco. Grazie alla
sua foglia molto ampia a cucchiaio con stelo robusto
e portamento cespuglioso garantisce una produttività
molto elevata. Aroma di anice.

BASILICO PREMIUM RESISTENTE
ALLA PERONOSPORA

RESISTENZE
HR: Fob – Fusarium del basilico
IR: Pb – Peronospora del basilico
Da taglio

AROMATICHE

AROMA 2 F1
Ibrido di basilico dall’aroma tipico genovese resistente
a Fusarium, alle manipolazioni e ai trasporti.
Le foglie di Aroma 2, non anneriscono durante la lavorazione e il confezionamento.
La pianta molto forte permette l’esecuzione di numerosi tagli. Grazie alla sua buona tolleranza al freddo se ne
consiglia l’impiego durante i mesi autunno-invernali.
BASILICO IBRIDO RESISTENTE
A FUSARIUM

RESISTENZE
HR: Fob – Fusarium del basilico
Da taglio

ADI F1
Adi F1 coniuga alle pregevoli caratteristiche organolettiche, produttive e genetiche (resistenza al Fusarium, alle
manipolazioni e ai trasporti) di Aroma 2 una maggiore
compattezza e una velocissima emissione dei ricacci
laterali grazie alla preformazione delle nuove foglie in
corrispondenza degli internodi.
Particolarmente adatto ai trapianti primaverili ed estivi.
BASILICO IBRIDO RESISTENTE
A FUSARIUM

RESISTENZE
HR: Fob – Fusarium del basilico
Da taglio

GABRIELA F1
Basilico ibrido da vaso con crescita molto uniforme e
aroma tipico italiano. Foglia ampia e a cucchiaio.

Da vaso internodo intermedio

ALADINO
Selezione di basilico italiano dalla lunga conservabilità
con foglia a cucchiaio e dall’ottimo aroma. Ideale per il
taglio.

Da taglio

MOLTE ALTRE SPECIE E VARIETÀ SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. CONSULTARE IL NOSTRO SITO PER
VISIONARE L’INTERA GAMMA.
WWW.FENIXSEEDS.COM
Tutto il seme è fornito NON TRATTATO.

C AVOLO

FX 1872 F1
Varietà precoce, 55-60 giorni, dal fogliame verde chiaro,
testa compatta e pesante (1,2-1,5 kg), tollerante alle
alte temperature.

FX 1873 F1
Varietà di media precocità (70-75 giorni), dal fogliame verde scuro, testa compatta e pesante (1,5-2 kg)
tollerante alla salita a seme. È risultato adattabile alle
diverse zone di coltivazione.
RESISTENZE
HR: FOC
IR: Xcc

FX 1874 F1
Cappuccio medio tardivo (80-85 giorni) dal fogliame
ceroso verde scuro, pianta vigorosa, tollerante alla
salita a seme.
RESISTENZE
HR: FOC
IR: Xcc

FX 1877 F1
Cavolo cappuccio dall’attraente colore viola. Testa
compatta e omogenea da 1,2-1,5 kg. Ottima tolleranza
alla salita a seme.

FX 1875 F1
Varietà a punta, precoce (50-55 giorni) con foglie ben
raccolte attorno alla punta centrale. Testa compatta,
può raggiungere i 2 kg di peso.
RESISTENZE
HR: FOC

FX 1876 F1
Ibrido di cavolo lacinato (cavolo nero), pronto in 70-75
giorni dal trapianto. La pianta si presenta eretta con
fogliame verde scuro. Ottima tolleranza al freddo.

COCOMERO E MINI COCOMERO

SAINT
TROPEZ F1
Ibrido tradizionale con semi dalla pianta vigorosa con
abbondante copertura fogliare e ciclo produttivo medio.
Frutti allungati del peso medio di circa 12 kg caratterizzati dall’intenso colore delle striature. Indicata per
trapianti in tunnellino e pien’aria.

RESISTENZE
HR: Fon 0, Fon 1, Co - antracnosi.

MALIBU F1
Pianta vigorosa e con densa copertura fogliare. Molto
produttiva. Allega e sostiene un elevato numero di
frutti per pianta, del peso medio di 8-10 kg, dalla forma
oblunga, regolare e omogenea. Indicata per coltivazione in tunnellino e in pien’aria.

RESISTENZE
HR: Fon 0, Fon 1, Co - antracnosi.

MINIAZABACHE F1
Mini anguria precocissima con micro semi. Varietà, molto produttiva, allega numerosi frutti per pianta perfettamente sferici.
Pezzatura kg 2. Ottima per la coltivazione in serra, tunnel e
pieno campo precoce.

CONSIGLIO

Per l’innesto di mini e midi
angurie, si consiglia l’utilizzo
del portainnesto ROBUSTA
F1, per le tipologie tradizionali si consiglia l’utilizzo di
SHINTOZA F1.
Maggiori dettagli nella
sezione portainnesti.

TAHITI F1
Ibrido di midi anguria con semi molto precoce e dalla vegetazione equilibrata. Produce frutti omogenei dall’innovativa
colorazione della buccia e dal peso medio di 3-4 kg.
RESISTENZE
HR: Fon 0, Fon 1, Co - antracnosi.

L AT TUG A

AVIRAM
Lattuga iceberg primaverile estiva adatta ai climi temperato/caldi. Testa compatta, pesante, verde medio, molto
tollerante alla salita a seme.

NOGAL
Romana primaverile estiva dal cespo molto ampio e
pesante (900 - 1100 gr). Foglia bollosa dal colore verde
brillante. Maturazione precoce, molto tollerante alla
salita a seme.

MELANZANA

ARAGON F1
Ibrido di melanzana per pieno campo suggerita per
il mercato sia del fresco sia dell’industria. Pianta
compatta, allega molto bene con le alte temperature,
produttività elevata. Frutto ovale, nero, lucido, molto
consistente, tollerante all’ossidazione della polpa.

TUDELA F1
Ibrido di melanzana da pieno campo indicata per il
mercato del fresco. Pianta molto vigorosa e coprente.
con frutti nero brillante, oblunghi, molto consistenti con
polpa tollerante all’ossidazione.

MELONE

MOJITO F1
Ibrido indicato per trapianti tardivi con ottime capacità
di allegaggione e resistenza alla sovrammaturazione
già in campo.
Il frutto, del peso medio di 2,8 kg, presenta una buona
rugosità della buccia, colore giallo oro intenso a maturazione, cavità placentare ridotta e un’eccellente qualità
della polpa.
Ideale per la vendita in cassetta presso la distribuzione
organizzata e i supermercati.
RESISTENZE
HR: Fom 0, Fom 2
IR: Px - oidio

SUZAN F1
Melone Galia dalla lunghissima conservabilità ma dal
sapore e morbidezza della polpa tipico delle varietà
classiche. Pianta forte e coprente adatta per coltivazioni in serra e pieno campo.
L’allegaggione è regolare, abbondante e contemporanea.
I frutti immaturi sono di colore verde chiaro e vanno
raccolti solo quando virano al giallo intenso.
Questi, dal peso medio di 1,5-2 kg omogenei e di forma
leggermente allungata sono perfetti per la composizione della cassetta a 6 pezzi.
RESISTENZE
IR: MNSV-Virus della maculatura necrotica
del melone.

POMODORO
INDETERMINATO

KRONOSTY F1

La consistenza della bacca è elevata ma la polpa interna è gra-

Cherry autunno invernale con internodi corti adatto per trapianti

di crescita.

in Sicilia da fine agosto a dicembre. I frutti dal peso di 20-25 gr,
riuniti su di un rachide molto robusto, sono tolleranti alle spaccature e garantiscono la lunga conservabilità nel post raccolta.

FX 1363 F1
Cherry autunno invernale ideale per chi è alla ricerca di un buon
equilibrio tra produttività e qualità caratterizzato da un’elevatissima tolleranza alla spaccatura del frutto. Pianta di media
vigoria, con fogliame aperto, può essere allevata sia in verticale
che gancettata inclinata. Grappolo elegante, compatto a spina
di pesce con rachide robusto verde brillante. Bacca molto dolce,
consistente, dal peso specifico elevatissimo che ne garantisce
un’elevata produttività.
RESISTENZE
HR: Fol0, Fol1, ToMV
IR: TYLCV, Ma, Mi, Mj - nematodi galligeni

devole al palato grazie ad un ottimo rapporto acidi/zuccheri che
ne esalta il sapore. La varietà è sensibile all’utilizzo di regolatori

RESISTENZE
HR: Vd, Fol0, Fol1, For – Fusarium radicis, ToMV
IR: Ma, Mi, Mj – nematodi galligeni, TYLCV

POMODORO INDETERMINATO

KENDALL F1
Pomodoro indeterminato appartenente alla tipologia
“datterino” caratterizzato da una pianta molto forte, con
copertura fogliare ben bilanciata e con interessante
risposta di resistenza ad alcuni Tobamovirus di nuova
introduzione. I frutti di circa 18 gr, dalla tipica forma a
dattero, inseriti su grappoli molto generosi, presentano
un colore rosso brillante e lucido. La produttività di
questo ibrido è altissima. Adatto per cicli primaverili ed
estivi. Grazie alle sue elevate resistenze Kendall è scelto
da numerose aziende che coltivano in regime Bio.
RESISTENZE
HR: Fol0, Fol1, Fol2 – Fusarium 3, Sl – Stemfiliosi, Pst, ToMV, TSWV
IR: Mi, Mj – nematodi galligeni, TYLCV

MIELE F1
Pomodoro datterino caratterizzato dall’altissima
qualità dei frutti. Pianta ben bilanciata con equilibrata
copertura fogliare e interessante risposta di resistenza
ad alcuni Tobamovirus di nuova introduzione. I frutti
molto regolari dal peso medio di 18 gr sono inseriti
elegantemente su di un rachide a spina di pesce. Caratterizzate da un °Brix altissimo, le bacche sono di colore
rosso lucido e hanno una alta tolleranza alla spaccatura. Ideale per cicli lunghi. In Sicilia adatto per trapianti
da metà agosto in poi.
RESISTENZE
HR: Va, Vd, Fol0, ToMV
IR: Ma Mi, Mj – nematodi galligeni, TYLCV

OMARTY F1
Ibrido di pomodoro rosso a grappolo indicato per
trapianti in Sicilia da ottobre a dicembre in serra. Pianta
di media vigoria con internodi molto regolari. I frutti
dall’eccezionale colore rosso brillante sono molto consistenti, hanno peso medio di 150-180 gr e sono inseriti
a spina di pesce su di un rachide robustissimo.
La regolarità di pezzatura dei frutti si può apprezzare
sia nel singolo grappolo che tra i diversi palchi. La
qualità dei frutti di Omarty trae vantaggio della cimatura
del grappolo.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol 0, Fol 1, ToMV
IR: TYLCV

FX 1648 F1
Ibrido di pomodoro rosso a grappolo per trapianti in
Sicilia da settembre a marzo. Pianta vigorosa con
interessante risposta di resistenza ad alcuni Tobamovirus di nuova introduzione. Grappolo molto elegante
e pesante a spina di pesce con colore dei frutti rosso
intenso lucido.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol0-1, Sl, ToMV
IR: Mi - nematodi galligeni, TYLCV

POMODORO INDETERMINATO

POTTERINO F1
Ibrido di pomodoro midiplum con pianta molto vigorosa
e forte caratterizzata da grappoli lunghi ed eleganti. I
frutti dal colore rosso intenso e consistenti presentano
sempre il tipico pizzetto alla base.
In Sicilia per trapianti autunnali a ciclo lungo (adatto per
allevamento in orizzontale gancettato).

FX 1782 F1
Nuovo ibrido di pomodoro midiplum per trapianti autunnali. Pianta forte, vigorosa adatta a cicli lunghi.
Grappoli eleganti a spina di pesce con rachide robusto
e di lunghezza costante durante tutto il ciclo produttivo.
Frutti dal colore rosso brillante dalla forma molto attraente con le fossette e il pizzetto che ne caratterizzano
questa tipologia.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol 0, Fol 1, ToMV, Sl
IR: Mi, Mj - nematodi galligeni, TYLCV

RESISTENZE
HR: Vd, Fol0, Fol1, For - Fusarium radicis, Ff cladosporiosi, ToMV.
IR: Mi, Mj – nematodi galligeni, TYLCV.

JACKPOTTY F1

pesano circa 180-220 gr e possono essere raccolti sia verde

Varietà di pomodoro ovetto. La pianta forte ma con internodi

per trapianti primaverili tutorati in pieno campo.

regolari allega ed ingrossa molto bene i frutti anche sui palchi

invaiato che a frutto rosso maturo.
Adatto per trapianti in serra in Sicilia da febbraio ad agosto e

superiori.

RESISTENZE
HR: Vd, Fol 0, Fol 1, ToMV

Le bacche, molto consistenti, inserite a spina di pesce su di un

IR: Mi, Mj – nematodi galligeni, TYLCV

rachide robusto sono caratterizzate da colore verde intenso,

FX 1662 F1
Pomodoro tipologia Sanmarzano con un’ampia gamma
di resistenze genetiche. Pianta vigorosa con internodo
medio. Grappoli regolari, frutto dalla forma tipica per
raccolta a duplice attitudine.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol0, Fol1, Fol2 – Fusarium 3, Sl, Ff cladosporiosi, Pto, ToMV, TSWV;
IR: Mi – nematodi gallegeni, TYLCV

POMODORO INDETERMINATO

RAFFAELLO F1
Pomodoro appartenente alla tipologia marmande caratterizzato dal colore verde scuro lucido e intenso e da
una spalla molto marcata. Il frutto appiattito mantiene
la forma tipica della tipologia. Pianta di alta vigoria con
numerose resistenze radicali e fogliari.
Questo ibrido è in grado di raggiungere un’ottima colorazione anche con trapianti da inizio settembre (Sicilia).
RESISTENZE
HR: Fol0, Fol1, For – Fusarium radicis, ToMV
IR: Ma, Mi, Mj – nematodi galligeni, TYLCV

FX 1701 F1
Pomodoro marmande ibrido con pianta forte con un
fogliame aperto verde scuro. Frutti schiacciati,molto
costoluti con una spalla marcatissima di altissima
qualità.
RESISTENZE
HR: Va, Vd, ToMV
IR: Ma, Mi, Mj – nematodi galligeni, TYLCV

POMODORO
SPECIALITÀ

FX 1622 F1
Ibrido di pomodoro per trapianti autunno invernali dalla
forma innovativa. I frutti di colore rosso brillante sono
raccolti in grappoli eleganti. Può essere raccolto sia a
grappolo che a frutto singolo.
RESISTENZE
HR: ToMV
IR: TYLCV

FX 1637 F1
Ibrido unico nel suo genere per l’innovativo colore gold
(giallo-verde) e per la lunga conservabilità non presente
nei prodotti simili. Molto dolce e con buona tolleranza
alle spaccature può essere raccolto sia a grappolo sia
a singolo.
RESISTENZE
HR: ToMV

POMODORO SPECIALITÀ

FX 1638 F1
Pomodoro dal colore giallo intenso per trapianti autunnali presenta una pianta molto forte e continuativa con
grappoli regolari ed eleganti. I frutti sono molto consistenti, dolcissimi e hanno una conservabilità lunghissima. Altissima tolleranza alle spaccature.
RESISTENZE
HR: ToMV

FX 1702 F1
Ibrido di media vigoria adatto sia ai trapianti autunnali
che primaverili. Grappoli eleganti con i frutti inseriti
a spina di pesce sul rachide. Le bacche dolcissime
mantengono il loro tipico colore giallo delicato durante
le diverse stagioni di coltivazione.

RESISTENZE
HR: ToMV

POMODORO
DETERMINATO

ETNIX F1

VULCANICO F1

Ibrido di ciliegino determinato per il mercato fresco

Ibrido di ciliegino determinato selezionato per il

(raccolta scalare) caratterizzato da altissima pro-

mercato dell’industria.

duttività ed ottima qualità delle bacche.

Pianta vigorosa dalla produttività altissima e

°Brix, rapporto acidi/zuccheri equilibrato e inten-

concentrata. I frutti di colore rosso brillante molto

sissima pigmentazione delle bacche ne fanno

intenso possono essere raccolti con molta facilità,

un prodotto di altissima qualità. I frutti riuniti in

sia a macchina che a mano, senza il picciolo poiché

grappoli hanno un peso di circa 15 gr.

la varietà è jointless.

RESISTENZE

RESISTENZE

HR: Vd, Fol 0, Fol 1, Pst, TSWV-Tomato

HR: Vd, Fol 0, Fol 1, Pst, TSWV - Tomato

spotted

spotted

IR: Mi, Mj – nematodi galligeni

IR: Mi, Mj – nematodi galligeni

FX 1548 F1
Ibrido determinato per il mercato appartenente al
segmento datterino adatto sia per il mercato del
fresco sia per l’industria. Pianta forte, coprente e
sana. I frutti di colore rosso intenso brillante hanno
un peso di circa 15-20 gr.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol 0, Fol 1
IR: Ma, Mi, Mj - nematodi galligeni, Pst,
TSWV

PORTAINNESTI
ANGURIA E MELONE

ROBUSTA F1
Ibrido di anguria a medio bassa vigoria particolarmente
indicato per le tipologie mini poiché non ne altera il peso.
Precocizza la produzione, migliora il grado zuccherino dei
frutti e mantiene il sapore tipico della varietà..
RESISTENZE
HR: Nematodi, Fon

SHINTOZA F1
Portinnesto vigoroso adatto agli innesti con anguria, melone
e cetriolo. Fornisce una spinta alla pianta permettendo altissime produzioni.
RESISTENZE
HR: Fon

FX 1891 F1
Ibrido di melone che garantisce ottima affinità con il nesto,
mantiene una corretta pezzatura dei frutti evitando i fenomeni di spaccatura e non altera le caratteristiche organolettiche.
RESISTENZE
HR: Fom0, 1, 2, Fom1-2y – tipo y dell’ingiallimento, Fom 1-2w – tipo w dell’avvizzimento, MNSV;

www.portainnestiortive.it

PORTAINNESTI
MELANZANA

BLACK ANGEL
Selezione di Solanum torvum
Selezione di Solanum torvum che conferisce buon equilibrio
alle piante. Ottima tolleranza ai nematodi.
RESISTENZE
HR: Fom
IR: Nematodi, Bw, Pl

BLACK DEVIL F1
Ibrido di S. melongena x S. melongena
Ibrido di melanzana dal vigore elevato, con ottima resistenza
al freddo e agli sbalzi termici. Ideale per il fuori suolo, le tipologie allungate e i terreni con problemi di verticillosi.
RESISTENZE
HR: Fom
IR: Vd, Bw

RED DEVIL F1
Nuova soluzione per contrastare contemporaneamente i problemi di verticillosi, fusariosi e nematodi. Red Devil permette
una facile gestione della pianta, precocità di raccolta, buona
allegaggione e alta qualità dei frutti. Per cicli di produzione
invernale brevi.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol0, Fol1, For – Fusarium radicis
lycopersici, Bw, ToMV
IR: Mi, Mj – nematodi galligeni

www.portainnestiortive.it

PORTAINNESTI
PEPERONE

FX 1575 F1
Ibrido intraspecifico per trapianti primaverili conferisce un buon equilibrio alla pianta. Adatto alle diverse
tipologie di peperone permette il raggiungimento di
ottime rese grazie anche ad una positiva influenza sullo
spessore della parete del frutto.
RESISTENZE
HR: TMV
IR: Bw, Phy – cancrena pedale del peperone

FX 1576 F1
Ibrido intraspecifico per trapianti autunno invernali
caratterizzato da una forte spinta produttiva alla pianta.
Adatto alle diverse tipologie di peperone permette di
superare bene gli stress invernali e influenza positivamente le qualità del frutto e aumenta sensibilmente lo
spessore della parete.
RESISTENZE
HR: TMV
IR: Bw, Phy – cancrena pedale del peperone

www.portainnestiortive.it

PORTAINNESTI
POMODORO

BLUE DEVIL F1
Ibrido di pomodoro di media vigoria con apparato radicale
forte adatto per cicli lunghi di coltivazione a più branche.
Ideale il suo utilizzo in ciclo invernale per varietà con vegetazione chiusa. Precocizza la produzione, non altera forma,
colore e sapore dei frutti, diminuisce i fenomeni di spaccatura. Ottimo anche con allungati, cuore di bue e marmande.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol0, Fol1, For – Fusarium radicis lycopersici, Pl – Radice suberosa, ToMV
IR: Mi, Mj – nematodi galligeni, Bw

SECURFORCE F1
Ibrido di pomodoro di medio alta vigoria adatto per la realizzazione di cicli lunghi di coltivazione. Securforce permette
ottime performance durante i periodi piu freddi dell’anno
migliorando la capacita di allegaggione del nesto. La pianta
cresce e si sviluppa in modo regolare mantenendo inalterato
colore, forma e sapore dei frutti.Securforce F1 vanta una
gamma di resistenze radicali tra le più complete oggi sul
mercato.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol0, Fol1, Fol 2 (Fusarium 3), For – Fusarium radicis lycopersici, ToMV
IR: Ma, Mi, Mj – nematodi galligeni Pl – Radice
suberosa, Bw

RED DEVIL F1
Ibrido di pomodoro che, a tutti i pregi del Blue Devil, associa
una vigoria alta. Ideale per terreni stanchi e cicli primaverili
estivi.
RESISTENZE
HR: Vd, Fol0, Fol1, For – Fusarium radicis lycopersici, Bw, ToMV
IR: Mi, Mj – nematodi galligeni

www.portainnestiortive.it

ROOTPOWER F1
Portinnesto per pomodoro di medio alta vigoria. Rootpower
è caratterizzato da una buona rusticità che gli permette di
adattarsi alle diverse condizioni pedoclimatiche conferendo
una buona spinta alla pianta senza però alterare gli equilibri
produttivi e quindi conservando le caratteristiche qualitative
dei frutti. Adatto per cicli lunghi di coltivazione in suolo e
fuori suolo.
RESISTENZE
HR: Va, Vd, Fol0, Fol1, For – Fusarium radicis
lycopersici, Pl – radice suberosa, ToMV
IR: Ma ,Mi, Mj – nematodi galligeni

www.portainnestiortive.it

LEGENDA DELLE RESISTENZE

BASILICO
Fob Fusarium oxysporum f.sp. basilici - Fusariosi del basilico
Pb: Peronospora belbahrii - Peronospora del basilico
CAVOLO
Foc Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Xcc Xanthomonas campestris pv. campestris
COCOMERO
Fon Fusarium oxysporum f. sp. niveum - Tracheofusariosi
Co Colletotrichum orbiculare - Antracnosi
MELONE
Fom Fusarium oxysporum f. sp.melonis - Tracheofusariosi
Px Podosphaera xanthii (ex Sphaerothecafuliginea) - Oidio delle cucurbitacee
MNSV Virus della maculatura necrotica del melone
POMODORO
Va Verticillium alboatrum - Verticillosi
Vd Verticillium dahliae - Verticillosi
Fol Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici - Fusariosi
For Fusarium oxysporum f. sp. radicis | ycopersici - Fusarium radicis
FF Fulvia fulva - Cladosporiosi
SI Stemphylium lycopersici - Stemfiliosi
Pst Pseudomonas syringae pv. tomato - Batteriosi del pomodoro
Ma, Mi, Mj* Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne yanica - Nematodi galligeni
ToMV Virus del mosaico del pomodoro
TSWV Virus dell’avvizzimento maculato del pomodoro
TYLCV Virus dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro
PORTAINNESTI
Bw Ralstonia solanacearum - Avvizzimento batterico
Fol Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici — Fusariosi
Fon Fusarium oxysporum f. sp. niveum - Tracheofusariosi
Fom Fusarium oxysporum f.sp. melongenae - Fusariosi
For Fusarium oxysporum f. sp. radicis | ycopersici - Fusarium radicis
MNSV - Virus della maculatura necrotica del melone
N* Nematodi
Phy – cancrena pedale del peperone
PI Pyrenochaeta lycopersici - Radice suberosa
Vd Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum - Tracheoverticillosi
* La temperatura del suolo al di sopra dei 27 °C ed altri fattori di stress possono causare una riduzione della resistenza fino al suo annullamento. In genere e ancor di più nei terreni in cui la coltura precedente ha subito attacchi da tale patogeno è necessario effettuare interventi di disinfestazione prima del
trapianto e durante la coltivazione.
DEFINIZIONI E LIMITAZIONI
DEFINIZIONE DEI TERMINI IR E HR

Resistenza: è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo
di un determinato organismo nocivo e/o
il danno che provoca, rispetto a varietà
suscettibili poste in analoghe condizioni
ambientali e di pressione dell’organismo
nocivo. Le varietà resistenti possono,tuttavia, manifestare qualche sintomo di
malattia o di danno in presenza di una
forte pressione da parte di un organismo nocivo. Vengono definiti due livelli
di resistenza: Resistenza elevata (HR):
varietà in grado di limitare fortemente la
crescita e lo sviluppo di un determinato
organismo nocivo, in condizioni normali
di pressione infettiva, se confrontate
con varietà suscettibili. Queste varietà
possono tuttavia manifestare qualche
sintomo o danno in condizioni di elevata
pressione da parte dell’organismo nocivo.
Resistenza intermedia (IR): varietà in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di
un determinato organismo nocivo, ma che
possono mostrare una gamma più ampia

di sintomi o di danni, se confrontate con
varietà a resistenza elevata. Le varietà
con resistenza intermedia manifesteranno
comunque sintomi o danni meno marcati
rispetto alle varietà suscettibili, se colti
vate in condizioni ambientali simili e/o
con la medesima pressione da parte
dell’organismo nocivo. Occorre osservare
che se una varietà viene dichiarata resistente, questa resistenza è limitata ad uno
specifico biotipo, patotipo, razza o ceppo
dell’organismo nocivo Se si dichiara una
resistenza senza specificare alcun biotipo,
patotipo, razza o ceppo, significa che non
esiste alcuna classificazione riconosciuta
per l’organismo nocivo in questione come
biotipo, patotipo, razza o ceppo. Nuovi
biotipi, patotipi, razze o ceppi che possono
manifestarsi, non sono coperti dalla
resistenza dichiarata all’origine. Immunità:
quando una pianta non è soggetta ad
attacco o infezione da parte di un determinato parassita organismo nocivo. Tolleranza: la capacità di una varietà vegetale di
resistere a stress abiotici, senza serie
conseguenze per lo sviluppo,l’aspetto e la
resa produttiva.

LIMITAZIONI DI UTILIZZO

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non sono da ritenersi
esaustive né vanno considerate al pari
di consigli, guida o raccomandazioni.
Rappresentano, più semplicemente,i
risultati medi conseguiti nel corso delle
prove effettuate da parte della Fenix S.r.l.
e non sono applicabili o adattabili a tutte
le condizioni colturali e pedoclimatiche. I
termini “alta resistenza” (HR) e “resistenza
intermedia” (IR) non implicano l’immunità vegetale si rifanno alla terminologia
ISF in corso. Non si forniscono garanzie
riguardo a resa, prestazioni, commerciabilità, adeguatezza ad un particolare scopo
o altro. Le foto utilizzate, infine, hanno un
valore puramente indicativo Copyright Le
informazioni contenute in questo catalogo
sono di proprietà esclusiva della Fenix
S.r.l. La riproduzione totale o parziale dei
contenuti e delle immagini, previa autorizzazione della Fenix S.r.l. costituisce reato
di violazione del copyright.

LA FENIX È DA SEMPRE ATTENTA ALLA QUALITÀ
E ALLA SANITÀ DELLE SEMENTI CHE COMMERCIALIZZA.
TUTTO IL SEME A MARCHIO FENIX VIENE
COMMERCIALIZZATO SEGUENDO STRETTI PROTOCOLLI
DI TRACCIABILITÀ ED È CERTIFICATO SECONDO
LA NORMATIVA EUROPEA IN VIGORE.
LE CONFEZIONI MINIME PER IL SEME VENDUTO
A NUMERO SONO DA 1.000 SEMI MENTRE
PER IL SEME COMMERCIALIZZATO IN PESO SONO DA 500 g.
TUTTO IL SEME È FORNITO NON TRATTATO.

Condizioni generali
di vendita
ART. 1- NORMA GENERALE

Ogni conferimento d’ordine, pervenuto sia direttamente che
tramite i nostri Funzionari o Agenti di vendita, presuppone
l’implicita ed incondizionata accettazione delle “condizioni
generali di vendita” qui di seguito riportate.
ART. 2 - EVASIONE DEGLI ORDINI

Tutte le ordinazioni, salva conferma della disponibilità, si
intendono accettate in mancanza di disdetta da parte della
venditrice. Nessun indennizzo sarà riconosciuto al committente
nell’ipotesi in cui il suo ordine non potesse essere in tutto
od in parte evaso per cause di forza maggiore o, comunque,
indipendenti dalla volontà della venditrice. Il venditore è
autorizzato ad effettuare consegne parziali dei prodotti ordinati.”
ART. 3 - PREZZI

Condizioni aggiuntive
per la vendita
delle sementi
ART. 6 - GARANZIE

La Fenix S.r.l. garantisce che le sementi fornite, al momento della
consegna, rispondono alle indicazioni impresse sugli involucri,
nel rispetto delle vigenti norme di legge. La reale prestazione
del prodotto dipende, tuttavia, da numerosi fattori (quali, ad
esempio: condizioni ambientali, gestione della coltivazione,
ecc.) che prescindono dalla qualità del seme e rendono
aleatorio il contratto. La venditrice, in considerazione di tale
alea riconosciuta dal committente, non offre nessuna garanzia
sulla concreta resa del prodotto; pertanto, eventuali risarcimenti
connessi a riconosciuti vizi del prodotto stesso non potranno, in
ogni caso, eccedere il valore delle sementi acquistate.
ART. 7 - RECL AMI

Eventuali reclami avranno validità solo se segnalati alla venditrice
a mezzo pec o lettera raccomandata nei termini di cui appresso:
• Per quanto riguarda la qualità del seme, entro dieci giorni dalla
consegna. Per quanto attiene la germinabilità, entro i venticinque
giorni successivi al ricevimento; la validità del reclamo dovrà, in
tal caso, essere comprovata dall’acquirente mediante successiva
analisi effettuata presso un laboratorio ufficiale, su campioni
prelevati in contraddittorio tra le parti da confezioni sigillate dal
venditore ed in perfetto stato di conservazione.

conferimento dell’ordine.

• Per quanto concerne la purezza varietale, entro il normale
ciclo vegetativo della specie, ma comunque, prima dell’inizio
del raccolto della coltura e non oltre giorni otto dalla scoperta
del vizio. In nessun caso di accertata validità del reclamo la
responsabilità della venditrice potrà essere, comunque, superiore
al valore delle sementi contestate.

ART. 4 - PAGAMENTI

ART. 8 – USO DELLE MERCI

Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti delle forniture
dovranno essere effettuati nei termini indicati nella relativa
fattura e presso la sede della venditrice. In ogni ipotesi di ritardo
nei pagamenti da parte dell’acquirente, saranno dovuti alla
venditrice, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi
moratori nonché il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero
delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi del
D.Lgt. n.231/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

La merce venduta dal venditore deve essere esclusivamente
usata per la produzione di piante per consumo o uso umano e
animale. La garanzia verrà invalidata nel caso di uso improprio
della merce o nel caso in cui il committente, o terzi, abbia
lavorato, trattato e riconfezionato la merce. Per uso improprio
si intende, tra le altre cose, il non conservare o usare la merce
consegnata secondo le prescrizioni indicate dal venditore. E’
severamente vietata la riproduzione agamica di varietà protette
ed accompagnate da brevetto, essendo tale atto illecito e, come
tale, perseguibile legalmente.

I prezzi in Euro riportati sul listino si intendono IVA esclusa, non
impegnativi, variabili senza preavviso e non retroattivi. In caso
di variazione, il committente ne sarà informato al momento del

ART. 5 - SPEDIZIONI E
TERMINIDI CONSEGNA

Tutti gli ordini saranno evasi franco nostra sede (EXW
INCOTERMS) e, pertanto, tutte le spese di trasporto fino al
luogo di destinazione richiesto sono a carico del committente.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.
I termini di consegna sono puramente indicativi e la venditrice
non risponderà di eventuali ritardi. Al momento della consegna
l’acquirente è tenuto a verificare l’integrità della confezione della
merce e la regolarità dei sigilli. Non si accettano resi.

FORO COMPETENTE

In ogni ipotesi di contestazione e/o di controversia di qualsiasi
natura derivante dalla fornitura, il solo Tribunale competente sarà
quello di Catania.

