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SEED GENERATION

L’ÉQUIPE
COMMERCIALE

AREA NORD & CENTRO

AMMINISTRAZIONE VENDITE
RITA MORONI
PATRIZIA MAGRI’

ordini.italia@vilmorin.com

RESPONSABILE :

VITTORIO TASCA
Tel. 335/8142496 - Fax 0932/832074
E-mail: vittorio.tasca@vilmorin.com

CAPO AREA SICILIA:

AREA SUD & SICILIA

RESPONSABILE :

TECNICO COMMERCIALE:

vilmorin.com

STEFANO SESSA
Tel. 335/7584685
E-mail: stefano.sessa@vilmorin.com

VINCENZO DE AMICIS
Tel. 335/1335903 - Fax 0863/520044
E-mail: vincenzo.de.amicis@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE:

ALESSANDRO BASAGLIA
Tel. 335/1251075 - Fax 030/9904575
E-mail: alessandro.basaglia@vilmorin.com

ANTONIO DI BATTISTA
(AQ-RM-VT-GR-RI)
Tel. 339/2207124

E-mail: antonio.dibattista@vilmorin.com

LATINA SERVICE Sas (LT- FR)
Tel. 337/778921 - Fax 0771/503854

PIERO RACCHINI
(PU-AN-MC-AP-FM-PE-CH-TE-IS-CB)
Tel. 335/8423278 - Fax 0721/894147

MAURO ZERBINI
(CA-OR-SS-NU-CI-VS-OG-OT)

Tel. 338/5612293 - Fax 070/9601233

AGENTI:

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

EMANUELE DORIA
(TS-GO-PN-BZ-TN-BL-TV-VE-PD-RO-FE)
Tel. 392-5271501
E-mail: emanuele.doria@vilmorin.com

STT3
Creazione

Tipologia Solanum torvum

Pianta • Medio vigore vegetativo

Resistenze HR: Fom; Mi
IR: Vd; Rs

Vantaggi

Induzione di precocità sul nesto
Ottima affi  nità d’innesto anche con varietà dotate di 
maggior vigore.
Maggiore produttività durante tutto il ciclo di raccolta.
Sviluppo più omogeneo e maggiore longevità delle 
piante innestate.
Migliora la sanità delle colture.

Portainnesto Melanzana
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SEED GENERATION

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-MKS, Business Unit di 

Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 

francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). 

Come azienda sementiera internazionale, Vilmorin-MKS è presente in 5 

continenti ed off re un’ampia ed originale gamma di alta qualità per tutti 

i professionisti della fi liera agricola.

 

CAPO AREA SUD:

ALDO GARGIULO
Tel. 334/7994661
E-mail: aldo.gargiulo@vilmorin.com

OVUNQUE,
VOIVICINO A

HR : Resistenza elevata o standard  - IR : Resistenza moderata o media
Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profi lattiche e fi tosanitarie da utilizzare in complemento.
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ROLANDIA F1 
Creazione

Tipologia Tonda nera

Pianta
• Buona vigoria
• Portamento aperto
• Produttività elevata 

Frutto

• Tondo ovale
• Assenza di spine
• Piccola cicatrice stilare
• Buona consistenza

Resistenze Tm 0

Vantaggi

Produttività e continuità
Pianta rustica 
Versatile (ampio periodo di utilizzo, dal precoce in  
serra al tardivo p.c.)
Poco suscettibile alla botrite 

Consigli Densità di trapianto non superiore a 1,8 piante / mq

Melanzana nera

OLIVIA F1  
Creazione

Tipologia Tonda nera, adatta alla coltivazione in serra precoce

Pianta • Pianta di medio vigore 
• Buona allegagione 

Frutto
• Frutto tondo-allungato
• Colore nero intenso
• Calice senza spine

Resistenze Tm 0

Vantaggi Precocità di raccolta

Consigli Adatta anche alla coltivazione in pieno campo

PIETRANERA F1 
Creazione

Tipologia Tonda-ovale per colture in serra 

Pianta • Pianta di vigore medio
• Buona allegagione

Frutto

• Frutto tondo-ovale
• Colore nero intenso e brillante
• Calice verde 
• Ottima consistenza della polpa
• Peso medio 450 gr 

Vantaggi Elevato peso specifi co
Durezza e colore della bacca

Consigli In corso di valutazione in pieno campo

NOVITÀ TASCA F1 
Creazione

Tipologia Tonda-ovale per colture in serra e pieno campo

Pianta • Buon vigore vegetativo
• Buona allegagione

Frutto

• Frutto tondo-ovale
• Colore nero intenso e lucido
• Calice verde con poche spine anche in condizioni
  di intensa luminosità.
• Ottima consistenza della polpa
• Peso medio 400 gr 

Vantaggi

Ottima tenuta post raccolta
Produttività costante durante tutto il ciclo di coltivazione.
Pianta sana e robusta, adatta anche alla lavorazione 
industriale.

MELANA F1 
Creazione

Tipologia Lunga nera, adatta alle colture da serra e pieno campo

Pianta • Medio vigore vegetativo.
• Buona allegagione anche in condizioni diffi  cili.

Frutto

• Frutto cilindrico, lungo 20-25 cm e di calibro regolare.
• Epidermide liscia e molto brillante
• Ottima consistenza della polpa
• Peso medio 300 gr 

Vantaggi Precocità
Elevate rese produttive.

KAMA F1 
Creazione

Tipologia Lunga per colture da serra in controstagione

Pianta • Solida, rustica, con buon vigore vegetativo.
• Fogliame arieggiato

Frutto

• Frutto cilindrico, lungo 20 cm e di calibro sostenuto
• Colore nero, molto scuro e brillante in tutte le condizioni.
• Calice carnoso e coprente, verde brillante,
  con poche spine
• Buona consistenza della polpa
• Peso medio 250 gr

Vantaggi
Ottima qualità dei frutti e continuità di produzione
Tollera bene le basse temperature.
Elevate rese anche nei periodi freddi.

Consigli Evitare o  limitare la dose di acido gibberrellinico (AG) 
sui fi ori.

Melanzana viola

CIRCE F1 
Creazione

Tipologia Tonda viola a calice verde

Pianta
• Vigorosa
• Fogliame coprente
• Molto produttiva 

Frutto
• Leggermente ovale, buone dimensioni, colore viola 
  sfumato chiaro
• Calice grande, verde, poche spine.

Vantaggi

Buona produttività 
Ampio ciclo di coltivazione
Buona shelf life 
Adatta anche in serra

Consigli Trapianto medio precoce (per raccolte primaverili estive)

VENERE F1 
Creazione

Tipologia Tonda viola a calice verde

Pianta
• Vigorosa
• Portamento aperto
• Fogliame coprente

Frutto
• Liscio, di colore viola porpora
• Calice avvolgente, leggermente antocianico
• Uniformità di dimensioni e forma

Vantaggi
Produttività 
Resistente alla sovramaturazione
Uniformità dei frutti in tutto il ciclo produttivo

Consigli Trapianti medio tardivi (predilige raccolte di tarda 
primavera ed estate)

Varietà in corso di sperimentazione

ROBY F1 
Creazione

Tipologia Tonda viola a calice verde privo di spine

Frutto
• Attraente contrasto di colore tra frutto e calice.
• Polpa bianca, estremamente soda, resistente
  all’ ossidazione.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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AMMINISTRAZIONE VENDITE
RITA MORONI
PATRIZIA MAGRÌ

ordini.italia@vilmorinmikado.com

L’EQUIPE
COMMERCIALE

AREA NORD & CENTRO

RESPONSABILE

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

TECNICO COMMERCIALE

ALESSANDRO BASAGLIA
T. 335/1251075 - F. 030/9904575

AREA SUD & SICILIA

RESPONSABILE

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

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

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

TECNICO COMMERCIALE AREA SUD

CAPO AREA SICILIA

AGENTI

ANTONIO DI BATTISTA
T. 339/2207124

antonio.dibattista@vilmorinmikado.com

TECNICO COMMERCIALE

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

PIERO RACCHINI
(PU-AN-MC-AP-FM-PE-CH-TE-IS-CB)

T. 335/8423278 - F. 0721/894147

MAURO ZERBINI
(Sardegna)

T. 338/5612293 - F. 070/9601233

AGENTI

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

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

vilmorinmikado.it
Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado

STEFANO MORETTI
T. 366-6764261

stefano.moretti@vilmorinmikado.com

alessandro.basaglia@vilmorinmikado.com
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