
CAV OLF IORE



ALSTON F1
Ibrido precoce che raggiunge la maturazione a 65-
70 giorni dal trapianto. Corimbo pesante con fondo 
chiuso, compatto a forma globosa, arrotondato in 
modo regolare, di colore bianco candido. Ottima 
risulta la contemporaneità di maturazione e la 
tenuta di campo, per raccolte concentrate che sono 
ottimali per il mercato professionale. Pianta di media 
vigoria e molto sana con portamento mediamente 
eretto ed ottima protezione del corimbo.

CAV OLF IORE

FASTON (CAU 02086) F1
Ibrido semi-tropicale, a ciclo precocissimo di 55-
60 giorni, indicato per raccolte anticipate. La sua 
maturazione è molto concentrata.
La pianta ha una vigoria media, con ottima sanità 
e portamento eretto. Il corimbo del peso di circa 
0,8-0,9 kg è denso e di colore bianco, con forma 
tonda e regolare.



Ibrido nella tipologia semi-tropicale con elevata 
tolleranza alle alte temperature. Il ciclo è medio 
con maturazione a 85-90 giorni dal trapianto.
Corimbo con ottima copertura fogliare, bianco 
candido e molto pesante, con grana fine e 
compatta e forma a cupola. Il fondo è ben chiuso 
e serrato che garantisce un elevato peso specifico 
di 1-1,3 kg.

WHITON F1

WHITE JACK F1
Ibrido precoce del tipo semi-tropicale con ciclo di 
70 giorni dal trapianto. Presenta una pianta sana, di 
media vigoria, con foglie semi erette e una buona 
copertura del corimbo. Forma teste dal peso medio 
di 0,8 – 1 kg, di un bel colore bianco, una grana 
compatta e ottima forma tondeggiante.
Indicato per trapianti precoci per la sua tolleranza 
alle alte temperature.

Ibrido precoce che matura a 75-85 giorni 
dal trapianto. Il corimbo è di buon colore 
bianco, compatto e pieno con ottima forma 
a cupola, dal peso medio di 1 kg. Pianta di 
media vigoria con foglie ampie ed erette che 
garantisce un’elevata copertura della testa. 
Buona tolleranza alle alte temperature.

WHITE STEP F1



JERICHO F1
Cavolfiore bianco con inizio raccolte a 100–105 
giorni dalla data di trapianto. La testa è di buone 
dimensioni (da 1 a 1,2 kg), compatta con forma 
tonda regolare e di colore bianco. La pianta è 
vigorosa con foglie grandi e di media bollosità 
con portamento eretto.
La protezione fogliare è elevata con portamento 
a spirale. Anche se raccolto con diametro 
superiore mantiene le migliori caratteristiche 
qualitative e può essere usato anche nell’industria 
di trasformazione. Elevata la contemporaneità di 
raccolta. Aspetto sanitario ottimo.

Nuovo ibrido di cavolfiore viola a ciclo 
precoce (65-75gg) con buona resistenza 
alle alte temperature. La pianta è vigorosa 
dal portamento eretto e di buona sanità. 
Il corimbo di un gradevole colore viola, a 
grana fine e compatta, di medie dimensioni 
con forma semi-arrotondata e regolare. 
La presentazione commerciale è molto 
attraente ed è ideale per produzioni in pack 
dedicati.

PURPURINA (CF 11368) F1



CAV OLF IORE

Cavolfiore bianco che matura a 90-100 giorni 
dalla data di trapianto. La forma è a cupola 
regolare con grana fine e compatta, di colore 
bianco candido, pesante e denso alla sezione. Il 
corimbo ha un peso medio di 1,2 kg.
La pianta è molto vigorosa e garantisce un’ottima 
protezione del corimbo grazie alle foglie ben 
aderenti disposte a spirale. Può essere utilizzato 
anche per l’industria di trasformazione.

MERTON F1

Ibrido con ciclo di 80-85 giorni che rappresenta 
ancora un punto di riferimento nella gamma 
varietale. La capacità di fornire produzioni elevate, 
corimbi uniformi e di facile confezionamento, sono 
alcuni dei principali vantaggi di questo ibrido. Per 
i coltivatori che richiedono un’alta produttività o 
per i commercianti che esigono forniture costanti 
di prodotti di alta qualità, CONCEPT è la varietà 
che soddisferà al meglio le loro esigenze.

CONCEPT F1

Cavolfiore ibrido con corimbo di buone dimensioni, 
del peso di 1-1,3 kg molto compatto e con buone 
capacità di tenuta. La pianta è di buona vigoria, 
con fogliame avvolgente che assicura un’eccellente 
copertura del corimbo e ciclo di maturazione di 90-
95 giorni. Indicato per le raccolte autunnali e di inizio 
inverno, sia per il mercato fresco che per l’industria.

ATALAYA F1



VARIETÀ CICLO
GIORNI

CORIMBO
PIANTA

EPOCA DI TRAPIANTO CONSIGLIATA

PESO KG COPERTURA NORD CENTRO SUD

Faston F1*
(CAU 02086) 55-60 0,8 - 0,9 Sufficiente Compatta Dal 10/6 al 30/7 Dal 10/7 al 30/7 Dal 20/7 al 5/8

Alston F1 65-70 1 - 1,2 Media Vigorosa Dal 10/6 al 30/7 
Dal 20/2 al 30/3

Dal 10/7 al 30/7
Dal 20/2 al 30/3 Dal 28/7 al 10/8

Purpurina F1*
(CAF 11368) 65-75 1 - 1,2 Buona Vigorosa Dal 10/6 al 30/7 Dal 10/7 al 30/7 Dal 28/7 al 20/8

White Jack F1 70 0,8 - 1 Buona Media Dal 10/6 al 30/7
Dal 20/2 al 30/3 Dal 10/7 al 30/7 Dal 28/7 al 10/8

Cashmere F1 75 0,9 Buona Compatta Dal 10/6 al 30/7 Dal 10/7 al 30/7 Dal 10/7 al 10/8

White Step F1 75-85 1 Buona Media Dal 10/6 al 30/7 
Dal 20/2 al 30/3 Dal 10/7 al 30/7 Dal 25/7 al 10/8

White Excel F1 80 1 - 1,2 Buona Media Dal 10/7 al 30/7 
Dal 20/2 al 30/3 Dal 10/7 al 30/7 Dal 20/7 al 20/8

Candid Charm F1 80-85 0,9 Sufficiente Media Dal 10/7 al 30/7 Dal 20/7 al 20/8 Dal 30/7 al 20/8

Concept F1 80-85 1 - 1,2 Ottima Media Dal 10/7 al 30/7 
Dal 20/2 al 30/3 Dal 10/7 al 30/7 Dal 1/8 al 15/8

Merton F1 80-90 1,2 Ottima Vigorosa Dal 10/7 al 30/7 
Dal 20/2 al 30/3 Dal 10/7 al 30/7 Dal 5/8 al 20/8

Whiton F1 85-90 1 - 1,3 Ottima Compatta Dal 10/6 al 30/7 Dal 10/7 al 30/7 Dal 5/8 al 20/8

Incline F1 90 1,1 Molto 
buona Vigorosa Dal 10/7 al 30/7 Dal 30/7 al 20/8 Dal 30/7 al 20/8

Atalaya F1 90-95 1 - 1,3 Ottima Media Dal 10/7 al 30/7 Dal 30/7 al 20/8 Dal 30/7 al 15/8

Jericho F1 100-105 1 - 1,2 Ottima Vigorosa Dal 10/7 al 30/7 Dal 30/7 al 20/8 Dal 10/8 al 20/8

CAU 03105 110-120 1,2 - 1,4 Elevata Media Dal 10/7 al 30/7 Dal 10/8 al 20/8 Dal 10/8 al 25/8

CAU 02944 120-125 1,2 - 1,4 Elevata Vigorosa Dal 10/8 al 20/8 Dal 10/8 al 25/8

INFORMAZIONI GENERALI: Le informazioni riportate nel presente opuscolo sono basate sulle osservazioni rilevate in diverse condizioni di coltivazione. Il 
comportamento della varietà dipende dall’interazione tra il genotipo e l’ambiente, incluso anche le tecniche di coltivazione. L’Azienda non fornisce garanzie 
espresse o implicite per il comportamento della varietà del prodotto rispetto alle informazioni fornite. L’Azienda non si assume nessuna responsabilità per le 
perdite dirette o indirette che possano insorgere per qualsiasi ragione.
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ESASEM S.p.A.
Via G. Marconi, 56
37052 Casaleone (VR) - Italy
Tel.+39 0442 331 600 
info@esasem.com
www.esasem.com

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER L’ITALIA:

SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Domaine de Sablas
30620 Uchaud - FRANCE
Tél. +33 (0) 466 717500
Fax +33 (0) 466 717509

www.sakata-vegetables.eu
sakata-info@sakata.eu

http://www.facebook.com/ESASEMspa
http://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=esasem
http://it.linkedin.com/company/esasem-spa

