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PO1138-50 F1 (in corso d’iscrizione)
Pianta a portamento semi-determinato a ciclo medio-precoce. Si caratte-
rizza da un elevata produzione di bacche tonde in grappolo di colore nero, 
dal peso di circa 50 gr; ottima resistenza alle malattie. Molto stimato per il 
suo alto indice di antociani, antiossidanti naturali.

PO1138-35 F1 (in corso d’iscrizione)
Pianta a portamento semi-determinato a ciclo medio-precoce. Si 
caratterizza da un elevata produzione di bacche tonde in grappolo 
di colore nero, dal peso di circa 35 gr; ottima resistenza alle malat-
tie. Molto stimato per il suo alto indice di antociani, antiossidanti 
naturali.

POMODORO Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.  ·  tomato | tomate | tomate

PO1134 F1 (in corso d’iscrizione)
Pianta a crescita indeterminata e molto resistente alle malattie. Produce grappoli a spina di pesce con frutti tondeggianti dal peso di 15-20 gr, caratterizzati da evidenti striature 
verde chiaro/verde scuro (zebrato). Pomodoro molto gustoso e ad alto contenuto di licopene.
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PO9461 F1
tipologia S. MARZANO GIALLO 
La pianta presenta uno sviluppo indeterminato di 
medio vigore vegetativo con internodi corti. L’Ibrido si 
presta bene alle coltivazioni in serra protetta ma può 
essere coltivato anche in campo aperto. I numerosi ed 
eleganti grappoli, presentano frutti di forma allungata 
(120 gr), tipo S. Marzano di colore giallo. Il sapore delle 
bacche è molto gradevole.
IR Mi/Ma/Mj  
HR Fol:0-1; ToMV:0-2

6.7 F1
tipologia GALATINO
Varietà della tipologia tondo-ovale a pianta determinata. 
La produzione è eccellente e la maturazione è molto uni-
forme. I frutti sono piccoli (20-25 gr), la consistenza è ot-
tima e il colore è rosso vivo. 6.7 si distingue dagli altri per 
il suo elevato grado brix circa 7. E’indicato per le trasfor-
mazioni industriali ma è  apprezzato anche per il mercato 
fresco, con raccolte sia a grappolo che a frutto singolo.

GALATINO
Varietà della tipologia mini-plum a pianta determinata e 
molto compatta. La produzione è eccellente e la matu-
razione è molto uniforme. I frutti, a forma di olivo, sono 
piccoli (15 gr) e di buona consistenza, a maturazione pre-
sentano un colore rosso vivo. Galatino è indicato per le 
trasformazioni industriali, il cosiddetto pomodorino, ma 
è  apprezzato anche per il mercato fresco.

PO146 SNACK F1
tipologia CILIEGINO MICRO
La pianta presenta uno sviluppo determinato molto 
compatto di buon  vigore vegetativo con internodi  molto 
corti. Il frutto di colore rosso attraente è di forma tondeg-
giante, molto piccolo di pezzatura  5-6 gr, infatti si presta 
molto bene per il mercato di IV gamma come proposta di 
uno snack veloce e facile da consumare.
IR Mi/Ma/Mj
HR Va:0, Vd:0; TSWV

PO9904 F1 (ex 1314)
tipologia OPTIMA
Tipologia Insalataro Tondo grande liscio (300 
gr). La pianta ad accrescimento indetermina-
to presenta un ottimo vigore vegetativo e 
resistenza ai patogeni. La raccolta si effet-
tua sia a frutto invaiato sia a frutto maturo. 
Il frutto maturo è di colore rosso brillante e 
presenta un ottima shelf life. Adatto per pro-
duzioni in serra con trapianti primaverili ed 
autunnali.
IR Mi/Ma/Mj; TYLCV    
HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; ToMV:0-2; TSWV

RICERCA e GENETICA

CAMPANA

INDETERMINATO

INDETERMINATO

DETERMINATO

DETERMINATO

DETERMINATO



Topseed s.r.l.
Via Ingegno, 55 - zona PIP lotto 15
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ZUCCA Cucurbita moschata ·  pumpkins | potiron | chalabaza grande

LATTUGA Lactuca sativa L.  ·  lettuce | laitue | lechuga

DELICA F1
Pianta molto produttiva e vigorosa che genera tantissi-
me zucche di pezzatura di circa 2 kg.
I frutti omogenei, di ottimo aspetto, presentano un colore 
verde scuro brillante e la polpa è soda di colore arancio 
intenso. Ottimo sapore e buona conservabilità.
Si adatta bene ai diversi areali di produzione sia con 
trapianti precoci primaverili sino ad arrivare ai trapianti 
estivi e autunnali.

LA2231 
(Tipo ROSSA A FOGLIA DI QUERCIA)
Viene utilizzata per raccolta sia da taglio che da cespo, di 
facile coltivazione. Le foglie lisce e lobatura larga, sono 
di colore rosso scuro, tenere e dolci. Pianta precoce, di 
ottima presentazione, cespo ben riempito, con buona 
tenuta in campo. Dopo il taglio rivegeta rapidamente. 
Ciclo colturale di circa 30/60 giorni.   Indicata per raccolte 
primaverili ed autunnali.

A COUPER FEUILLE DE CHÊNE 
BLONDE À GRAINE NOIR
(FOGLIA DI QUERCIA BIONDA)
Viene utilizzata per raccolta sia da taglio che da cespo, di 
facile coltivazione. Le foglie lisce e lobatura larga, sono 
di colore biondo brillante, tenere e dolci. Pianta precoce, 
di ottima presentazione, cespo ben riempito, con buona 
tenuta in campo. Dopo il taglio rivegeta rapidamente. Ci-
clo colturale di circa 30/60 giorni.   Indicata per raccolte 
primaverili ed autunnali.

LA233
(Tipo GENTILINA BIONDA)
Varietà gustosa, croccante e ricca di fibre che può essere 
coltivata sia da cespo che da taglio. Cespo ampio ed aper-
to con foglie a bordo frastagliato, tenere e dolci. 
Può essere coltivata quasi tutto l’anno per raccolte pri-
maverili, estive ed autunnali. Resiste bene alla salita a 
seme.
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