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Dopo anni di sperimentazione ed esperienza 
maturata nel se�ore or�colo mediante la 
produzione e la commercializzazione di ortaggi 
di ogni �po i coniugi Angelo e Clelia Ferrero 
hanno deciso di specializzarsi nel se�ore 
vivais�co.
Una scelta inizialmente scaturita per necessità di 
soddisfare esigenze lavora�ve pre�amente 
personali si è trasformata in una vera e propria 
professione.
La passione e la dedizione apportata in questa 
nuova a�vità ha portato loro ad avere una 
richiesta sempre maggiore di pian�ne da parte di 
clien�, tanto da fare di questo il proprio ed unico 
lavoro e di abbandonare le col�vazioni.
Da qualche anno ci siamo orienta� verso il 
se�ore hobbis�co, per quanto riguarda la scelta 
dei contenitori ed il �po di lavorazione degli 
ar�coli, ma nonostante la nostra scelta di  
dedicarci a questo se�ore non va dimen�cato 
che proveniamo dall’esperienza nel campo della 
col�vazione professionale.
Per questo mo�vo con�nuiamo e sempre 
con�nueremo a scegliere soltanto semen� e 
substra� di primissima qualità provenien� dalle 
migliori di�e a livello mondiale.
Questo ci perme�e di garan�re al cliente finale la 
massima soddisfazione.

UN PO’ DI STORIA...
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Tipologia Antocianico  a turione medio

Produ�vità elevata
ed uniformità dei turioni

L'asparago è ricco di proprietà posi�ve 
grazie all'effe�o diure�co è un 

coadiuvante contro go�a,
calcoli renali, idropisia

e reuma�smi.
In par�colare esso ha un ruolo

a�vo nella diminuzione
di casi di eczema

PIANTA PERENNE

ASPARAGO

ALCHECHENGI
Tipologia commes�bile a bacca grande
Pianta perenne alta fino ad oltre 1,5 metri molto voluminosa produce 
bacche commes�bili che una volta mature si presentano di color 
arancione ed il rives�mento che le con�ene deve essere secco.
Distanziare 50 cm. sulla fila
PREDILIGE TERRENI POCO FERTILI
Se ne consiglia il contenimento laterale con sostegni

RICCO DI PROPRIETA’ BENEFICHE

fru� dalle o�me proprietà medicinali u�li per contrastare la formazione 
di calcoli renali e vescicali sono infa� un forte diure�co e lassa�vo, ricchi 
di vitamina C, ne contengono il doppio rispe�o ai limoni.

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL TERMOFORMATO MODULARE A 4 FORI
COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA 8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE CORREDATA
DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 33 cm.
sulla la

Per trapianti
primaverili ed estivi

Irrigare con moderazione
durante la vegetazione
quando in produzione

apportare maggiore acqua
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Tipologia bacello a calibro fine SENZA FILO

Pianta ere�a ada�a a col�vazioni sia in serra che in pieno campo
Distanziare 40 cm. sulla fila

Per trapian� primaverili ed es�vi
Irrigare regolarmente

RICCO DI PROPRIETA’ BENEFICHE

...E  GIALLO

FAGIOLINO  NANO  VERDE... 05

Il fagiolo ben cotto contiene
composti solforati e cromo

Aiuta a contenere la glicemia
i livelli ematici di colesterolo ed i trigliceridi

prevenendo l'arteriosclerosi
e le malattie cardiache

CONSIGLI           SALUTARI

Tipologia Utrillo semirampicante rugoso
Pianta ere�a ada�a a col�vazioni
in pieno campo, produce bacilli di 
dimensioni generose oltre i 10 cm.

I piselli sono i legumi che contengo la 
maggior quan�tà di acqua:
diure�ci ed u�li per l'intes�no nel 
contrastare la s��chezza, indica� nelle 
diete ipocaloriche in quanto scarsi
di grassi, contengono acido folico, vitamina 
C, potassio, ferro, magnesio e calcio

ATTENZIONE
la presenza di purine li rende controindica� 
nei casi di go�a e per gli iperuricemici

PISELLO

CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 30 cm.
sulla la

Aiutare le piante con reti
o appositi sostegni per 

favorirne l'arrampicamento

Per trapianti primaverili

Irrigare regolarmente



Il basilico ha proprietà terapeu�che seda�ve ed an�nfiammatorie

BASILICO

Tipologia GRECO a foglia piccola
Pianta vigorosa con portamento ere�o
Sviluppo perfe�amente tondo
Foglie piccole e dal profumo intenso
ada�o per col�vazioni in serra, pieno campo o vaso
Ama il caldo ed il sole

GRECO

Tipologia GENOVESE Classico
Pianta vigorosa con portamento ere�o, lenta a spigare
Ada�o per col�vazioni in serra, pieno campo o vaso
Ama il caldo ed il sole

CLASSICO

Distanziare 20 cm. su la
Per trapianti estivi

Irrigare moderatamente
in modo regolare

CONSIGLI           PRATICI

FASE DI TRAPIANTO IN LINEA AUTOMATIZZATA
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QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL 

TERMOFORMATO MODULARE A 6 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA
CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 48 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO



Tipologia a costa larga
Pianta rus�ca, resistente alle mala�e

ed alla salita a seme
Distanziare 30 cm. sulla fila

Per trapian� tu�o l’anno
Irrigare regolarmente

più nota come ERBETTA o COSTINA
Tipologia a costa so�le con foglia ampia e liscia

Pianta rus�ca, resistente alla salita a seme
Distanziare 30 cm. sulla fila

Per trapian� tu�o l’anno
Irrigare regolarmente

BIETA  da  COSTA

BIETA  da  TAGLIO

       BIETE

ERBETTA  Multicolore

Mis�canza di varie �pologie di colore
Varietà a costa so�le con foglia semi-bollosa

Pianta rus�ca, resistente alla salita a seme
Distanziare 20 cm. sulla fila

Per trapian� tu�o l’anno
Irrigare regolarmente

Ricchissima di acqua,
la bieta è rinfrescante, 

diuretica, lassativa
ed eupeptica

Fornisce vitamina A, e C,
calcio potassio zuccheri

e bre
Ha buone proprietà 
rimineralizzanti,

ma anche un alto tasso di 
acido ossalico

CONSIGLI           SALUTARI

07QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL TERMOFORMATO 
MODULARE A 6 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA
CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA 8 MODULI
PER UN TOTALE DI 48 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA DI
DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

BARBABIETOLA  ROSSA

Tipologia a ciclo precoce, rus�ca e resistente alla prefioritura
Forma perfe�amente tondeggiante di color rosso brillante 

anche internamente e priva di chericature chiare
Buone do� di conservabilità
Distanziare 20 cm. sulla fila

Per trapian� primaverili ed es�vi



Tipologia BIANCO AVORIO
Foglia frastagliata con coste tenere e prive 
di spine

Distanziare 60 cm. sulla fila

Per trapian� es�vi

Irrigare con moderazione ma regolarmente

Predilige terreni fer�li e  freschi, ma per 
o�enere piante sane è importante evitare i 
ristagni d'acqua

Distanziare 60 cm. sulla fila

CARDO

CARCIOFO     PIANTA PERENNE

Tipologia VIOLETTO con poche spine.
Pianta vigorosa con portamento ere�o, molto produ�va
Distanziare 100 cm. sulla fila
Per trapian� primaverili o es�vi
Irrigare con moderazione ma regolarmente

RICCO DI PROPRIETA’ BENEFICHE
Il carciofo ha o�me proprietà depura�ve: è u�le nel tra�amento di 
disturbi a cis�fellea, fegato ed intes�no irritabile
Trova o�mo impiego anche contro nauesa e vomito, intossicazione, 
s��chezza e flatulenza
la sua a�vità depura�va lo rende cura�vo anche contro artri� e 
reuma�smi.

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL TERMOFORMATO MODULARE A 4 FORI
COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA 8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE CORREDATA
DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

CONSIGLI           PRATICI

IMPORTANTE SAPERE
PER L’IMBIANCHIMENTO

da settembre legare i 2/3 
inferiori della pianta e 
rivestire con materiali
opachi che proteggano
dalla luce solare, ma 

permettano un discreta 
traspirazione
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Tipologia SLICER GINOICO rampicante
Fru� allunga� di forma cilindrica

Lunghezza 20 cm.
Color verde brillante scuro

 Distanziare 40 cm. sulla fila

Tipologia BURPLESS TASTY GREEN alta digeribiltà
Fru�o monoico allungato di forma cilindrica

Lunghezza oltre 30 cm.
Color verde brillante scuro

Pianta rampicante, favorirne lo sviluppo ver�cale
con re� od apposi� sostegni. Distanziare 40 cm. sulla fila

VERDE

LUNGO

CETRIOLO
Il cetriolo è una pianta rampicante, ma che non è in grado di sorreggersi da sola

Per favorirne lo sviluppo ver�cale sostenerla con re� od apposi� sostegni.

Tipologia BITTER FREE ad alta digeribilità
Ciclo precoce

Pianta produ�va estremamente rus�ca
Fru� regolari 10-12 cm

Pianta rampicante,  favorirne lo sviluppo ver�cale
con re� od apposi� sostegni. Distanziare 40 cm. sulla fila
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Tipologia SLICER GINOICO rampicante
Fru� allunga� di forma cilindrica

Lunghezza 25 cm.
Color bianco candido

Pianta rampicante, favorirne lo sviluppo ver�cale
con re� od apposi� sostegni. Distanziare 40 cm. sulla fila

BIANCO

BABY

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL 
TERMOFORMATO MODULARE A 4 FORI
COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA
8 MODULIPER UN TOTALE DI 32 PIANTE
CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO



Tipologia a ciclo medio
Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e
fru� molto compa� con buona copertura fogliare e bianchi
O�ma tolleranza alla salita a seme
Buone do� di resistenza al freddo
VARIETA’ ADATTA A TUTTE LE STAGIONI

Tipologia MACERATA
Ciclo di maturazione medio
Pianta vigorosa con portamento ere�o,
resistente alle mala�e ed alla prefioritura
fru� molto compa� e con elevato peso specifico
O�me do� di conservabilità e resistenza al freddo

CAVOLFIORE  BIANCO

CAVOLFIORE  VERDE

   CAVOLO  &
              CAVOLFIORE

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 6 FORI DA 48 PIANTE PER CASSA

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

CAVOLFIORE  ROSSO

Tipologia a grana fine NON è il  Viole�o di Sicilia
Ciclo di maturazione medio-lungo
Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e
fru� molto compa� e con buona copertura fogliare
O�mo per la guarnitura di pia�
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CAVOLFIORE  ARANCIONE

Tipologia a grana fine -  ciclo di maturazione medio
Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e
fru� molto compa� e con un buon peso specifico
O�mo per la guarnitura di pia�
il beta-carotene (la vitamina A) di questa varietà è 25 volte 
maggiore di quello riscontrabile nel cavolo a testa bianca



Tipologia SAVOY KING pia�o
appartenente alla categoria a foglia semiliscia

Ciclo medio-precoce
Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e

fru� di dimensioni generose e molto gustosi
TENDE A SPACCARE FACILMENTE A MATURAZIONE COMPLETA

CAVOLO  VERZA  SAVOY

Tipologia a ciclo medio
Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e

fru� molto compa� regolari e con bollosità media
Buone do� di conservabilità e resistenza al freddo

Dimensioni medie

CAVOLO  VERZA  RICCIO

ROMANESCO

Tipologia VERDE ROMANESCO
Ciclo di maturazione medio

Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e
fru� molto compa� e con elevato peso specifico

O�me do� di conservabilità e di resistenza al freddo

CONSIGLI           SALUTARI

E’ particolarmente indicato in caso di diabete contribuendo a controllare i livelli di zuccheri 
nel sangue, aiuta a prevenire il cancro al colon, alla prostata, l'ulcera e cura l'anemia

Contiene avoni e indoli, in grado di contrastare l'azione degenerativa dei radicali liberi
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Tipologia SANARCH, SAVOYACE a foglia semiliscia pia�o
Ciclo medio-precoce

Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e
fru� di dimensioni generose e molto gustosi

BUONA RESISTENZA ALLE SPACCATURE

CAVOLO  VERZA  SAVONARCH



I cavoli contengono: potassio, calcio, fosforo, ferro, acido folico, vitamina C
Hanno proprietà anticancro, antibatteriche, antinammatorie, antiossidanti, antiscorbuto
Sono depurativi, rimineralizzanti e favoriscono la rigenerazione dei tessuti

Tipologia tondo
Ciclo medio-precoce
pianta vigorosa con portamento ere�o,
resistente alle mala�e
fru� molto compa� e regolari dal peso specifico elevato

Tipologia tondo
Ciclo medio-precoce
Pianta vigorosa con portamento ere�o,
resistente alle mala�e
fru� regolari e compa� resisten� alla spaccatura

Tipologia cappuccio a punta
Cclo medio-precoce dal gusto delicato
Pianta vigorosa con portamento ere�o,
resistente alle mala�e
fru� molto compa� e regolari dal peso specifico elevato

CAVOLO  CAPPUCCIO  TONDO

CAVOLO  CAPPUCCIO  VIOLA

CAVOLO  CAPPUCCIO  a  PUNTA

CAVOLINO  di  BRUXELLES

Tipologia verde medio
Ciclo medio-precoce
Pianta vigorosa con portamento ere�o, resistente alle mala�e
fru� sferici, regolari e compa�, o�ma tenuta sulla pianta
e resistenza alle spaccature
O�me do� di resistenza al freddo

CONSIGLI           SALUTARI
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CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 35 cm. sulla la
Per trapianti primaverili ed estivi

Irrigare regolarmente ed abbondantemente, i cavoli necessitano di molta acqua

Tipologia lacinato di toscana
Ciclo medio

Pianta vigorosa con portamento ere�o
resistente alle mala�e ed alla salita a seme

Resiste bene alle basse temperature

CAVOLO  NERO

CAVOLO  WINTERBOR

Tipologia  - cole rizze -
Ciclo medio

Pianta vigorosa con portamento ere�o
resistente alle mala�e ed alla salita a seme

Resistente alle basse temperature
Ricco di proprietà benefiche ed o�mo come ornamento

13BROCCOLO

Tipologia verde scuro a grana media
Ciclo medio

Pianta vigorosa con portamento ere�o,
resistente alle mala�e

fru� sferici, regolari e compa�
Ricacciatura elevata

CAVOLO  REDRBOR

Tipologia  - cole rizze -
Ciclo medio

Pianta vigorosa con portamento ere�o
resistente alle mala�e ed alla salita a seme

Resistente alle basse temperature
Ricco di proprietà benefiche ed o�mo come ornamento



I cavoli contengono: potassio, calcio, fosforo, ferro, acido folico, vitamina C
Hanno proprietà anticancro, antibatteriche, antinammatorie, antiossidanti, antiscorbuto
Sono depurativi, rimineralizzanti e favoriscono la rigenerazione dei tessuti

Tipologia a costa larga e bianca
Ciclo medio-precoce dal gusto delicato
Pianta compa�a ed ere�a
resistente agli sbalzi termici ed alla prefioritura 
fru� dal peso specifico molto elevato
ATTENZIONE AGLI ATTACCHI DI ALTICA

CAVOLO  PAK  CHOI

CIME  di  RAPA

Chiamate anche FRIARIELLI o BROCCOLETTI
Varie �pologie a seconda del periodo di trapianto
Pianta vigorosa e rus�ca con portamento ere�o
resistente alle mala�e e molto produ�va
Prevenire le fioriture cimando i broccole� con�nuamente
O�me do� di resistenza al freddo

CONSIGLI           SALUTARI
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Tipologia tondo a ciclo medio
Pianta vigorosa resistente alle mala�e
alla sovramaturazione ed allo svuotamento
Ciclo medio-precoce

Tipologia MICHIHILI
Ciclo medio-tardivo
Pianta vigorosa con portamento ere�o
molto resistente alle mala�e
fru� allunga�, compa� - pezzatura media 1,8 kg.
ATTENZIONE AGLI ATTACCHI DI ALTICA

CAVOLO  CINESE

CAVOLO  RAPA



CONSIGLI           PRATICI

Distanziare:

10 cm. sulla la
25-30 cm. tra le le

Per trapianti primaverili,

predilige terreni sofci e drenanti

Irrigare regolarmente,
evitando ristagni d’acqua

Tipologia MINIBULBO Bianco-Rosato
Gusto delicato ed al�ssima digeribilità

I bulbi sono di dimensioni contenute e molto regolari
Spicchi dal cuore bianco e con rives�mento interno roseo

O�me do� di conservabilità e pra�cità
di conservazione grazie alle dimensioni contenute

MINI  AGLIO

BIANCO

Tipologia  Bianco di Caraglio
Benché l’aglio bianco sia notoriamente il più gustoso,

la �pologia di Caraglio risulta comunque molto digeribile
Bulbi di dimensioni generose e spicchi uniformi

O�me do� di conservabilità
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ROSSO

Tipologia Rosso
Dal gusto più piccante

Indicato per il consumo fresco in quanto
meno conservabile rispe�o all’aglio bianco

Bulbi di dimensioni generose 

CAR’AGLIO
L’aglio non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole in quanto è ricco di
Calcio, Potassio, Magnesio, Fola�, Vitamina C, B1, B2, PP e Provitamina A

An�bio�co, An�ba�erico, An�se�co, An�-tumorale, An�ossidante e Depura�vo

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL TERMOFORMATO 
MODULARE A 6 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA
CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA 8 MODULI
PER UN TOTALE DI 48 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA DI
DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO



Ricca di proprietà an�se�che e terapeu�che che aiutano ad eliminare i parassi� dannosi 
presen� nell’intes�no, la cipolla ha un’azione s�molante, diure�ca e depura�va.

Facilitando la circolazione del sangue ne abbassa inoltre il livello di glucosio,
riducendo diabete e colesterolo

ricca di vitamine: A, B1, B2, C, E e di sali minerali quali calcio,
magnesio, fosforo, manganese e ferro.

Tipologia tonda da Bulbo medio
Ciclo di maturazione medio
Bulbi di media pezzatura media color rosso vivo
buona ves�tura e discrete do� di conservabilità
Ada�a a trapian� primaverili o es�vi

ROSSA  TONDA

Tipologia pia�a di Breme
Ciclo medio-precoce
Bulbi tondi pia� di buona pezzatura
Tunica di color rossastro nota per le o�me do� di dolcezza
conservabilità media
Ada�a a trapian� primaverili o es�vi

ROSSA  PIATTA

CIPOLLA0416

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE A 20 FORI

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 160 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE

COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

BIANCA  PIATTA

Tipologia tonda da Bulbo grosso
Ciclo medio-precoce
Bulbi tondi di o�ma pezzatura color bianco brillante
con medie do� di conservabilità
Ada�a a trapian� primaverili o es�vi

BIANCA  TONDA

Tipologia tonda pia�a di Giarratana dolce
Ciclo medio-precoce
Bulbi tondi pia� di pezzatura generosa talvolta superano i 2 kg.
Tunica di color bianco-brunastro, bianca all’interno
conservabilità media e gusto dolcissimo, mai pungente
Ada�a a trapian� primaverili o es�vi



CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 15-20 cm. sulla la
Per trapianti primaverili ed estivi

Irrigare regolarmente evitando ristagni d'acqua sui bulbi

Tipologia bianco da Bunching
Elevata uniformità di produzione dei bulbi

Foglie ben ere�e di color verde scuro
O�ma resistenza alla manipolazione

Per o�enere un prodo�o o�male e tenero
distanziare 5 cm sulla fila 

CIPOLLOTTO  BIANCO

Tipologia bore�ana
Ciclo medio

Bulbi appia�� di pezzatura media
Color giallo paglierino

Medie do� di conservabilità e dolcezza
Per trapian� primaverili

BIONDA  PIATTA

BIONDA  TONDA

Tipologia dorata di bologna
Ciclo medio

Bulbi tondi di o�ma pezzatura
color biondo dorato brillante

Buone do� di conservabilità e dolcezza
Ada�a a trapian� primaverili o es�vi

ROSSA  LUNGA  di  TROPEA

Tipologia Tropeana lunga
Classico eco�po calabrese dolce

Ciclo medio
Bulbi di color rosso vinato a

forma di tro�ola allungata
Medie do� di conservabilità

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e
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ED ANCHE IN

VASO COLORATO

FRAGOLA

Tipologia UNIFERA
Varietà rus�ca e molto produ�va
Poduce fragole di dimensioni generose
e dolci nel periodo primaverile-es�vo

Tipologia RIFIORENTE  -  4 STAGIONI
Varietà rus�ca e molto produ�va che 
produce fragole di dimensioni più
contenute rispe�o alle fragole unifere
Dà fru� tu�o l'anno

RIFIORENTE

CONSIGLI           SALUTARI

E’ ricca di vitamina C e di proprietà anti-inammatorie e antiossidanti, calcio, ferro e magnesio se ne consiglia il 
consumo nei casi di sofferenza di reumatismi e malattie da raffreddamento. Contiene fosforo il cui la rende indicata 
per le proprietà lassative, diuretiche, depurative e disintossicanti. La presenza in essa di xilitolo, una sostanza che 
previene la formazione della placca la rende inoltre utile per combattere i germi che sono responsabili dell'alitosi.

FRAGOLONE

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL 

TERMOFORMATO MODULARE A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE

COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO
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Tipologia BEDDING Rifiorente
Fragola par�colarmente indicata

per col�vazioni in vaso ed in basket
Producendo fiori colora�

risulta di o�mo impa�o visivo
Molto produ�va anche come quan�tà di fru�

Tipologia BEDDING Rifiorente
Fragola par�colarmente indicata

per col�vazioni in vaso ed in basket
Producendo fiori colora�

risulta di o�mo impa�o visivo
Molto produ�va anche come quan�tà di fru�

Tipologia BEDDING Rifiorente
Fragola par�colarmente indicata

per col�vazioni in vaso ed in basket
Producendo fiori colora�

risulta di o�mo impa�o visivo
Molto produ�va anche come quan�tà di fru�

NOVITA’  FIORE  ROSSO

NOVITA’  FIORE  ROSA

NOVITA’  FIORE  FUCSIA

cambia la tua idea di balcone fiorito

lo sapevi che esistono le fragole

con i fiori colorati..?!?

bellissime da vedere

come abbellimento di balconi

nei vasi al posto dei classici fiori

ma soprattutto

buonissime da mangiare

inoltre sono rifiorenti

producono fragole tutto l’anno CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 33 cm. sulla la
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura rialzata

Irrigare regolarmente

ATOTTEVERB  
OI

H
C

R
A

M
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Tipologia NANTESE Long Shelf Life
Foglie a portamento ere�o
Radice cilindrica ben chiusa
Lunghezza 16-18 cm.

CAROTA

FINOCCHIO
Tipologia a ciclo medio
Fru� compa�, bianchi e pesan�, o�mo sapore e profumo
Distanziare 20-25 cm. sulla fila
Per trapian� primaverili ed es�vi
IRRIGARE REGOLARMENTE
Il finocchio predilige una posizione ben soleggiata

RICCO DI PROPRIETA’ BENEFICHE
Il finocchio è diure�co, aroma�co, an�spasmodico ed an�nfiammatorio. Le �sane 
fa�e con i suoi semi sono molto efficaci nel tra�amento di gonfiori addominali da 
aerofagia in quanto comba�e i processi fermenta�vi dell'intes�no crasso, riducendo il 
gas intes�nale. Risulta inoltre molto benefico durante l'alla�amento per ridurre le 
coliche d'aria nei bambini ed è u�le per a�enuare la componente dolorosa della 
sindrome da colon irritabile.

QUESTO ARTICOLO LO PRODUCIAMO NEL TERMOFORMATO MODULARE A 12 FORI
COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA 8 MODULI PER UN TOTALE DI 96 PIANTE CORREDATA
DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

CONSIGLI           PRATICI

IMPORTANTISSIMO DA FARE 
PRIMA DEL TRAPIANTO

una volta estratta dall'alveolo 
distendere bene l'apparato radicale 

al ne agevolarne la naturale 
crescita che, inevitabilmente a causa 
del poco spazio a disposizione, no 
ad ora si è sviluppato in maniera 

aggrovigliata

Distanziare 10-15 cm. sulla la 

Per trapianti primaverili ed estivi

QUESTO ARTICOLO LO PRODUCIAMO NEL TERMOFORMATO MODULARE A 20 FORI
COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA 8 MODULI PER UN TOTALE DI 160 PIANTE CORREDATA
DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO
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Tipologia VERDE SCURO a Foglia Semi Bollosa
Ciclo Medio

 O�ma resistenza alle basse temperature
Pianta vigorosa con foglie spesse,

gambo contenuto e non fragile
O�ma tolleranza alla salita a seme ed al caldo

Distanziare 15 cm. sulla fila
Per trapian� autunnali ed invernali

SPINACIO

VALERIANA
Tipologia OLITORIA FRANCESE a Foglia Piccola

Ciclo precoce
Varietà ada�a sia a col�vazioni in serra

che in pieno campo
Distanziare 15 cm. sulla fila

Per trapian� autunnali ed invernali

RUCOLA
QUESTO ARTICOLO LO PRODUCIAMO NEL 

TERMOFORMATO MODULARE A 6 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 48 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE

COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

Tipologia SELVATICA a Foglia Fine
Pianta vigorosa con foglie di buon spessore

O�ma frastagliatura e notevole sapore
Distanziare 20 cm. sulla fila

Per trapian� tu�o l’anno

VALERIANA e SPINACI
LI PRODUCIAMO NEL TERMOFORMATO 

MODULARE A 9 FORI

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA
8 MODULI PER UN TOTALE DI 72 PIANTE
CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e
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Produciamo una gamma di la�ughe dolci e cicorie sempre in con�nuo 
aggiornamento ed ampliamento, rispe�ando il ciclo di crescita naturale 
di ogni �pologia di pianta in maniera del tu�o naturale, sempre e 
rigorosamente senza l’u�lizzo di tra�amen� nanizzan�
L’u�lizzo di semen� ibride professionali provenien� dalle maggiori di�e 
semen�ere a livello mondiale ci perme�e di garan�rvi il miglior risultato 
finale in ogni condizione di u�lizzo e di stress clima�co

 INSALATA  &
             CICORIE

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 9 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA
8 MODULI PER UN TOTALE DI 72 PIANTE
CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE 
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO
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                  LA  CROCCANTINA

Tipologia Lattuga COSBERG
è mix tra COS (romana) ed ICEBERG (ghiaccio)

ne deriva un’insalata dolce e gustosissima

I cespi sono simili a quelli della lattuga romana,
ma con foglie più succose, facilmente digeribili, 
croccanti e frastagliate che ricordano la ghiaccio

Indicata anche per guarnizione ed abbellimento piatti
o per preparazione a foglie ripiene (tipo Belga)



CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 35 cm. sulla la
Effettuare un trapianto rialzato

per favorire una buona aerazione delle foglie basali
irrigare regolarmente evitando ristagni d'acqua

Per trapianti tutto l’anno

LATTUGA  ROSSA

Tipologia UBRIACONA o 4 STAGIONI
A maturazione completata si presenta compa�a,ma tenera

con le foglie esposte di un rosso intenso ed il cuore verde

LATTUGA  VERDE

Tipologia rus�ca e resistente alle mala�e
Foglie color verde brillante molto consisten�

Varietà resistente alla salita a seme

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e

TIPOLOGIA SALA-NOVA
Una nuova generazione di insalata dolce

le foglie che formano il cespo
partono tu�e singolarmente dal centro

Questa cara�eris�ca unica nel suo genere
la rende par�colarmente facile da preparare
in quanto con un singolo taglio o�eniamo delle
baby foglie già pronte all’uso e non più da spezze�are 

MULTIFOGLIA

PROVAMI
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L’insalata è un ortaggio ipocalorico, privo di grassi
contiene beta-carotene, vitamina K ed acido folico
composta per il 95% di acqua risulta indicata nelle diete dimagranti

Tipologia rus�ca e resistente
Molto lenta alla salita a seme
Foglie consisten� e croccan�
Cespi di dimensioni generose
Cuore verde ed esterno con screziature rosse

Rus�ca e resistente
Lenta alla salita a seme
Foglie consisten� e croccan�
Cespi di dimensioni generose
Color rosso vinato

Tipologia riccia aperta
La più tenera con foglie prive di costatura
cespi modestamente voluminosi
Color verde pallido

CANASTA  VERDE

CANASTA  ROSSA

LOLLO  VERDE

LOLLO ROSSA

Tipologia riccia aperta
La più tenera con foglie prive di costatura
cespi modestamente voluminosi
Color rosso intenso

CONSIGLI           SALUTARI
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CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 35 cm. sulla la
Effettuare un trapianto rialzato

per favorire una buona aerazione delle foglie basali
Irrigare regolarmente evitando ristagni d'acqua

Per trapianti tutto l’anno

Tipologia lingua di canarino
Cespi voluminosi ed assolutamente regolari

Foglie mediamente consisten� e quasi prive di costatura
Color rosso brillante con cuore chiaro

insalata molto digeribile

SALAD  BOWL  ROSSA

Tipologia lingua di canarino
Cespi molto voluminosi ed assolutamente regolari

Foglie mediamente consisten� e quasi prive di costatura
Color verde brillante

insalata molto digeribile

SALAD  BOWL  VERDE

GENTILINA  ROSSA

Tipologia frastagliata croccante
Lenta alla salita a seme

Cespi voluminosi ed assolutamente regolari
Foglie molto croccan� e con poca costatura

Color rosso carico

GENTILINA  VERDE

Tipologia frastagliata croccante
tra le più lente alla salita a seme

Cespi molto voluminosi ed assolutamente regolari
Foglie molto croccan� e con poca costatura

Color verde brillante

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e
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Distanziare 35 cm. sulla la
Effettuare un trapianto rialzato
per favorire una buona aerazione delle foglie basali
Irrigare regolarmente evitando ristagni d’acqua
Per trapianti tutto l’anno

Selezione di varie �pologie di insalate dolci
Le vasche�e sono composte da diversi �pi di inslate dolci tra cui:
La�uga, Canasta, Gen�lina, Lollo, Salad Bowl,
Romana, Barba dei Fra�, Ghiaccio

Tipologia autochiudente
I cespi si presentano di dimensioni abbondan� e compa�
con foglie consisten� e costatura larga
Buona resistenza alla salita a seme

Tipologia frastagliata a cuore aperto
A maturazione completa i cespi si presentano aper�
con foglie color verde brillante molto consisten�
Ciclo medio-precoce

INSLATE  MISTE

LATTUGA  ROMANA

BARBA  dei  FRATI

REGINA  dei  GHIACCI

Tipologia iceberg
A maturazione completa i cespi si presentano
di dimensioni abbondan�, molto compa�
con foglie consisten� e croccan�
O�ma resistenza alla sovramaturazione
Ciclo medio

CONSIGLI           PRATICI

26



Il basso contenuto calorico rende la cicoria utile per chi
ha problemi legati all'obesità,al diabete ed all'insonnia

E’ depurativa, diuretica, tonica e lassativa,
facilita la digestione, la funzione epatica e stimola la secrezione biliare

Tipologia radicchio appun�to di Verona
Ciclo medio

Cespi uniformi autochiuden� e compa�
di color rosa tenue

Costatura media

ROSA  di  VERONA

Tipologia radicchio appun�to di Verona
Ciclo medio

Cespi uniformi autochiuden�  e compa�
di color rosso intenso

Costatura marcata

ROSSA  di  VERONA

PALLA  BIANCA

Tipologia tonda piena
Ciclo medio-tardivo

Cespi uniformi ben chiusi e compa�
O�ma resistenza al freddo ed alla prefioritura

LA PIU’ DOLCE TRA LE CICORIE...!!!

PALLA  ROSSA

Tipologia radicchio di chioggia tondo 
Ciclo medio

Cespi uniformi ben chiusi e compa�
di color rosso intenso

Costatura marcata

CONSIGLI           SALUTARI
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La cicoria è ricca di antiossidanti che frenano i processi di invecchiamento,
risulta quindi indicata per chi ha problemi di pelle, artrite e reumatismi
Contiene sali minerali, calcio, fosforo, potassio, vitamine A, B1, B2,
ottimo apportatore di bre

Tipologia VARIEGATA di LUSIA
Tonda autoimbiancante 
Ciclo medio
Cespi uniformi ben chiusi e compa�
O�ma resistenza al freddo ed alla prefioritura

Tipologia INDIVIA RICCIA
Gigante a cuore pieno
Ciclo medio-precoce
Cespi uniformi di dimensioni generose
con tendenza ad autoimbiancamento

Tipologia INDIVIA SCAROLA
Gigante a cuore pieno
Ciclo medio-precoce
Cespi uniformi di dimensioni generose
con tendenza ad autoimbiancamento

LUSIA

INDIVIA

SCAROLA

CATALOGNA

Tipologia a foglia frastagliata
Ciclo medio-precoce
Pianta ere�a e vigorosa con ricacci limita�
Costa chiara e priva di fibre, foglie di color verde scuro brillante

CONSIGLI           SALUTARI
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CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 35 cm. sulla la
Effettuare un trapianto rialzato

per favorire una buona aerazione delle foglie basali
Per trapianti primaverili ed estivi - irrigare regolarmente

Tipologia PUNTARELLE di GALATINA
Pianta vigorosa con foglie dentellate

 Resistente alla salita a seme
O�ma resistenza al freddo

ed alla prefioritura

PUNTARELLE  di  GALATINA

Tipologia autochiudente ed imbiancante 
Ciclo medio

Cespi uniformi e compa�,
O�ma resistenza al freddo

ed alla prefioritura

PAN  di  ZUCCHERO

TREVISANA

Tipologia radicchio di treviso 
Ciclo medio

Cespi uniformi e compa�,
O�ma resistenza al freddo

ed alla prefioritura

CASTELFRANCO

Tipologia VARIEGATA di CASTELFRANCO
Ciclo medio, la più ricercata

Cespi uniformi ben aper�,
O�ma resistenza al freddo

ed alla prefioritura

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e
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Produciamo una gamma di varietà sempre in con�nuo aggiornamento ed 
ampliamento, rispe�ando il ciclo di crescita naturale di ogni �pologia di pianta in 
maniera del tu�o naturale, sempre e rigorosamente senza l’u�lizzo di tra�amen� 
nanizzan� : IBRIDE  F1, LOCALI o INNESTATE(in vase�o)

MELANZANA

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA
8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE
CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE 
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

Tipologia Lunga Nera
Ciclo medio precoce
Pianta vigorosa ere�a e produ�va, resistente alle mala�e
Ama il caldo ed il sole
Tipologia dal gusto intenso ada�a per co�ure alla griglia

LUNGA  NERA

LUNGA  VIOLETTA

Tipologia MATITA
Lunga Viole�a
Ciclo medio precoce
Pianta vigorosa ere�a e produ�va, resistente alle mala�e
Ama il caldo ed il sole
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CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 35 cm. sulla la
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura

contenere lo sviluppo laterale con appositi sostegni
Irrigare abbondantemente in modo regolare

Tipologia Viola Brillante - Tonda
Pianta vigorosa ere�a e produ�va, resistente alle mala�e

Ama il caldo ed il sole
Se col�vata in serra è necessario  sfogliare un pochino le piante 

per favore il colorimento dei fru� che se non espos� 
dire�amente al sole tendono a rimanere bianchi.

Tipologia Ovale Bianca
Ciclo medio precoce

Pianta vigorosa ere�a e produ�va, resistente alle mala�e
Ama il caldo ed il sole

Tipologia dal gusto delicato, molto dolce

TONDA  VIOLETTA

BIANCA

Tipologia Ovale Nera
Ciclo medio precoce

Pianta vigorosa ere�a e produ�va, resistente alle mala�e
Ama il caldo ed il sole

Tipologia dal gusto intenso ada�a per co�ure alla griglia

OVALE  NERA

Tipologia Ovale S�rata
Ciclo medio precoce

Pianta vigorosa ere�a e produ�va, resistente alle mala�e
Ama il caldo ed il sole

Varietà dal gusto delicato

STRIATA

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e
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Produciamo soltanto meloni con 
semen� provenien� dal
segmento professionale

NON
i  Supermarket economici che si 

trovano solitamente in commercio
semina� a 2 piante per zolla

con i meloni
Ferrero Vivai

sei sicuro che
sarà buono...!!!

MELONE

Tipologia Retato Tondo EXTRA SWEET a ciclo medio
Pianta vigorosa resistente alle mala�e,
elevata tolleranza alla sovramaturazione ed alle spaccature
o�ma allegagione, alta produ�vità
ed elevato grado zuccherino nei fru�
Retatura medio-fine, fe�a marcata e polpa consistente

RETATO  TONDO

Tipologia Liscio Tondo EXTRA SWEET a ciclo medio
Pianta vigorosa resistente alle mala�e,
elevata tolleranza alla sovramaturazione ed alle spaccature
o�ma allegagione, alta produ�vità ed elevato grado 
zuccherino nei fru�
Retatura assente, fe�a marcata e polpa consistente

LISCIO  TONDO

Distanziare 100 cm. su la
a pacciamatura

Per trapianti estivi
Irrigare regolarmente

CONSIGLI           PRATICI

QUESTO ARTICOLO LO PRODUCIAMO NEL 

TERMOFORMATO MODULARE A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE

COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO
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Tipologia Crimson  - alta digeribilità
Ciclo medio precoce

Fru� uniformi tondo-ovali di dimensioni generose
Polpa color rosso vivo - elevato grado zuccherino

CRIMSON  TONDA

BABY  ANGURIA

Tipologia mini ad alta digeribilità
Ciclo medio precoce

Fru� uniformi tondi di dimensioni contenute
Polpa color rosso vivo  - elevato grado zuccherino

CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 100 cm. sulla la
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura

Per trapianti estivi - Irrigare regolarmente e parecchio

ANGURIA

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL 

TERMOFORMATO MODULARE A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE

COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO
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Tipologia Gialla a polpa rossa
Ciclo medio precoce

Fru� uniformi tondo-ovali di pezzatura contenuta
Polpa color rosso vivo - elevato grado zuccherino

GIALLA  TONDA

Essendo un fru�o composto dal 90% d'acqua richiede una 
col�vazione in terreni freschi con irrigazioni frequen�

Ricca di zuccheri semplici e vitamine A e C



Produciamo una gamma di varietà sempre in con�nuo aggiornamento 
ed ampliamento, rispe�ando il ciclo di crescita naturale di ogni �pologia 
di pianta in maniera del tu�o naturale, sempre e rigorosamente senza 
l’u�lizzo di tra�amen� nanizzan� :

 VARIETA’ IBRIDE  F1:   per garan�rvi produzioni
    e resistenze Ineguagliabili

 SELEZIONI LOCALI:  per non dimen�care i gus�
    unici del nostro territorio
    e non solo

 INNESTATI (ibridi e locali): per chi ricerca il massimo
    della produ�vità

LE PIANTE INNESTATE VENGONO PRODOTTE IN VASO

PEPERONE

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO NEL 

TERMOFORMATO MODULARE

A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA
E’ FORMATA DA 8 MODULI
PER UN TOTALE DI 32 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE
COMPLETA DI DESCRIZIONE,
CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

Il ciclo di produzione per o�enere una pianta di peperone pronta alla vendita 
varia da 90 a 180 giorni
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CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 45 cm. sulla la
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura

contenere lo sviluppo laterale con appositi sostegni
Irrigare moderatamente in modo regolare evitando ristagni d'acqua

Tipologia SNACK mul�colore
Pianta rus�ca, compa�a e molto produ�va, si predispone 

anche alla col�vazione in vaso
produce peperoni dolci dalla polpa so�le e di dimensioni ideali 

per le rice�e da aperi�vo e contornatura pia� in tre 
colorazioni: rosso - giallo - arancione

Tipologia CERESELLO DOLCE
Pianta rus�ca, vigorosa e molto produ�va,

produce peperoni dalle dimensioni ideali per le rice�e da 
ripieno so�'olio e so�'aceto

o�mo anche per il consumo fresco o co�o

SNACK

CERESELLO  DOLCE

Tipologia CORNO di TORO
Pianta rus�ca, vigorosa ed iperprodu�va

produce peperoni dalle dimensioni generose che raggiungono 
anche i 34 cm di lunghezza - ada�o a consumo fresco

Ama il caldo ed il sole, ma se col�vato in pieno campo è 
consigliabile riparare i fru� dalle sco�ature con ombreggi

CORNO  di  TORO

Tipologia TOPEPO Pia�o Spesso
Pianta rus�ca, vigorosa ed iperprodu�va, produce peperoni 

molto spessi di dimensioni contenute, 
ma dall'elevato peso specifico

Indicato anche per la conservazione so�'aceto

TOPEPO
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Il peperone è in assoluto l'ortaggio più ricco di vitamina C,
ricco di bre ed ipocalorico ha molte proprietà beneche
antitumorali ed antiossidanti

Tipologia Mangiatu�o Verde Conico So�le SIGARETTA
Pianta rus�ca, vigorosa e molto produ�vaAma il caldo ed il sole, 
ma se col�vato in pieno campo è consigliabile riparare i fru� dalle 
sco�ature con ombreggi

Tipologia Mangiatu�o Verde FRIGGITELLO
Pianta rus�ca, vigorosa e molto produ�va
Ama il caldo ed il sole, ma se col�vato in pieno campo è 
consigliabile riparare i fru� dalle sco�ature con ombreggi

Tipologia Prisma�co corto
Pianta rus�ca, vigorosa ed iperprodu�va
produce peperoni a 4 lembi molto spessi e dall'elevato peso 
specifico
Ama il caldo ed il sole, ma se col�vato in pieno campo è 
consigliabile riparare i fru� dalle sco�ature con ombreggi

VERDE  SIGARETTA

VERDE  FRIGGITELLO

QUADRATO  d’ASTI

CUNEO Tipologia  Trilobato  Baffato

Selezione locale che produce peperoni dalla polpa molto più 
spessa rispe�o a qualsiasi altra varietà, si presentano di 
dimensioni generose ed un peso specifico eleva�ssimo
il più indicato per le co�ure a fiamma o in forno
Ama il caldo ed il sole, ma se col�vato in pieno campo è 
consigliabile riparare i fru� dalle sco�ature con ombreggi

CONSIGLI           SALUTARI

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e
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CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 45 cm. sulla la
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura

contenere lo sviluppo laterale con appositi sostegni
Irrigare moderatamente in modo regolare evitando ristagni d'acqua

Tipologia Tabasco a MAZZETTI
Piccantezza moderatamente elevata

Pianta rus�ca, compa�a ed iperprodu�va
MOLTO INDICATO ANCHE PER COLTIVAZIONI IN VASO E 

COME PIANTA ORNAMENTALE
Produce fru� dalle dimensioni di circa 3 cm. di lunghezza

PICCANTE  a  MAZZI

Piccantezza elevata
Pianta rus�ca, con portamento ere�o, decisamente vigorosa e 

produ�va, produce peperoni a corne�o dalla polpa so�le,
con lunghezza massima di 10 cm

INDICATO ANCHE A COLTIVAZIONI IN VASO
La colorazione dei fru� varia da verde a nero a rosso

PICCANTE  CAPOVERDE

PICCANTE  LUNGO

Tipologia CAYENNA Piccante Lungo
Pianta rus�ca, vigorosa e molto produ�va, produce peperoni a 

corne�o dalla polpa so�le e con lunghezza massima di 15 cm
Piccantezza moderata

PICCANTE  TONDO

Pianta rus�ca, vigorosa e molto produ�va,
produce peperoni dalle dimensioni ideali per le rice�e da 

ripieno so�'olio e so�'aceto
Piccantezza moderata

provenienza

37



Abbiamo introdo�o nella nostra produzione anche una gamma 
selezionata di peperoncini  per soddisfare i pala� più Ultra Piccan�
esigen�.

Vista la predisposizione congenita a sviluppare piante con portamento e 
sviluppo ramificato ad alberello abbiamo deciso di produrle in vaso.
Li potrete quindi trovare in vasi colora� in diverse misure, che spaziano 
dal Ø 12 al 18, 25, 35 o anche maggiore

La scelta di ques� forma� perme�e di valorizzare la bellezza este�ca 
oltre alle note proprietà di sapore che queste piante ci possono offrire.

In alterna�va li produciamo comunque anche sempre nel classico 
formato dei peperoni in vasche�a divisibile da 4 fori per un totale di 32 
piante per cassa.

PICCANTI IMISS

ATTENZIONE...!!!!
IL CONSUMO DI PEPERONCINO PICCANTE

NON
E' CONSIGLIATO PER CHI SOFFRE DI:

ULCERA, GASTROENTERITE, CISTITE, EPATITE ED EMORROIDI
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TRINIDAD  SCORPION YELLOW

Tipologia MORUGA Piccantezza eleva�ssima
Pianta rus�ca, con portamento ere�o,

sviluppo ad alberello ramificato, ada�a a climi caldi
I fru� sono penden� con forme non molto regolari rugosi e 

corruga�, possono arrivare ad un grado di piccantezza di  
1.200.000 unità scoville

TRINIDAD   SCORPION RED

Tipologia MORUGA Piccantezza eleva�ssima
Pianta rus�ca, con portamento ere�o,

sviluppo ad alberello ramificato, ada�a a climi caldi
I fru� sono penden� con forme non molto regolari rugosi e 

corruga�, possono arrivare ad un grado di piccantezza di  
2.000.000 unità scoville
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OLTRE CHE NEI VASETTI COLORATI
QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO ANCHE

NEL TERMOFORMATO MODULARE A 4 FORI
COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA
DA 8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE 
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

provenienza

provenienza

CAROLINA  REAPER

IL PIU’ PICCANTE AL MONDO...!!!
Pianta rus�ca con portamento ere�o, sviluppo ad alberello 

ramificato, ada�a a climi caldi
I fru� sono penden�, di forma non molto regolare, 

cara�erizza� dall'apice appun�to e molto rugosi, possono 
arrivare ad un grado di piccantezza di 2.200.000 unità scoville

provenienza
NORD



Il peperoncino è dotato proprietà terapeutiche, dimagranti, nutritive e si dice anche afrodisiache.
Si congura come un vero e proprio antiossidante, è un ottimo vasodilatatore, in grado di combattere
gli effetti del colesterolo. Favorisce inoltre la digestione, ed ha proprietà antinammatorie.
La ricerca scientica si sta concentrando per cercare di scoprire il suo ruolo nella prevenzione dei tumori.

Piccantezza molto elevata
Pianta rus�ca con portamento ere�o,
sviluppo ad alberello ramificato, ada�a a climi caldi
I fru� sono penden�, lisci e con forme
mediamente regolari possono arrivare ad
un grado di piccantezza di 325.000 unità scoville

Piccantezza molto elevata
Pianta rus�ca,con portamento ere�o,
sviluppo a cespuglio irregolare, ada�a a climi caldi
I fru� sono penden�, lisci e con forme
mediamente regolari e possono arrivare ad
un grado di piccantezza di  325.000 unità scoville

Piccantezza molto elevata
Pianta rus�ca,con portamento ere�o,
sviluppo ad alberello ramificato, ada�a a climi caldi
i fru� sono penden� con forme non molto regolari di color 
marrone a maturazione completata e possono arrivare ad
un grado di piccantezza di  425.000 unità scoville

HABANERO  RED

HABANERO  YELLOW

HABANERO  CHOCOLATE

HABANERO  ORANGE

Piccantezza elevata
Pianta rus�ca con portamento ere�o,
sviluppo a cespuglio irregolare, ada�a a climi caldi
I fru� sono penden�, lisci e con forme
mediamente regolari e possono arrivare
ad un grado di piccantezza di  325.000 unità scoville

CONSIGLI           SALUTARI

provenienza

provenienza

provenienza

provenienza

40



CONSIGLI           PRATICI

IN CASO DI COLTIVAZIONE IN PIENO CAMPO:
Distanziare 45 cm. sulla la

contenere lo sviluppo laterale con li o tutori
Irrigare moderatamente e in modo regolare evitando ristagni d'acqua
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Piccantezza elevata
Pianta rus�ca, con portamento ere�o,

sviluppo ad alberello, ada�a a climi caldi
I fru� sono di dimensioni abbastanza generose e molto 

regolari e possono essere consuma� verdi o rossi, possono 
arrivare ad un grado di piccantezza di  200.000 unità scoville

JALAPEÑO
provenienza

Pianta rus�ca, con portamento ere�o,
sviluppo ad alberello ramificato, ada�a a climi caldi

MOLTO INDICATO ANCHE PER COLTIVAZIONI IN VASO E 
COME PIANTA ORNAMENTALE

I fru� sono di forme non molto regolari e leggermente rugosi, 
possono arrivare ad una piccantezza di 1.100.000 unità Scoville

NAGA  MORICH
provenienza

Pianta rus�ca, con portamento ere�o,
sviluppo ad alberello ramificato, ada�a a climi caldi

MOLTO INDICATO ANCHE PER COLTIVAZIONI IN VASO E 
COME PIANTA ORNAMENTALE

I fru� sono molto regolari e di facile essicazione
PIANTA SUPER PRODUTTIVA

DIAVOLICCHIO  CALABRESE

Piccantezza elevata
Pianta rus�ca, con portamento ere�o, sviluppo ad arbusto, 

ada�a a climi caldi
I fru� sono penden� con forme mediamente regolari di 

dimensioni contenute dal color giallo biancastro e possono 
arrivare ad un grado di piccantezza di  325.000 unità Scoville

HABANERO  WHITE
provenienza



POMODORO
Produciamo una gamma di varietà sempre in con�nuo aggiornamento 
ed ampliamento, rispe�ando il ciclo di crescita naturale di ogni �pologia 
di pianta in maniera del tu�o naturale, sempre e rigorosamente senza 
l’u�lizzo di tra�amen� nanizzan� :

 VARIETA’ IBRIDE  F1:   per garan�rvi produzioni
    e resistenze Ineguagliabili

 SELEZIONI LOCALI:  per non dimen�care i gus�
    unici del nostro territorio
    e non solo

 INNESTATI (ibridi e locali): per chi ricerca il massimo
    della produ�vità

LE PIANTE INNESTATE VENGONO PRODOTTE IN VASO
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LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA
DA 8 MODULI PER UN TOTALE DI 32 PIANTE
CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA
DI DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE



CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 45 cm. sulla la  -  Per trapianti primaverili
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura

Irrigare regolarmente

Tipologia BIG MASTER
Pianta molto rus�ca e vigorosa che dà fru� di dimensioni 

esagerate che possono superare tranqullamente 1,5 kg. di peso 
cara�erizza� da una polposità eccellente e la carenza di semi
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 

con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

Pianta vigorosa e produ�va molto resistente alle mala�e
I fru� sono appia�� di colore giallo con costolature marcate e riproducono fedelmente la 
forma e la consistenza del peperone Topepo.
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta con tutori o fili per favorirne 
l'arrampicamento

BIG

POMO-RONE    il POMODORO traves�to da PEPERONE®

IL PIATTO CONTIENE UN 
PEPERONE ED UN POMODORO

SARESTI IN GRADO DI 
INDOVINARE QUALE DEI DUE

è IL POMO-RONE...?!?

LO SAPEVI CHE IL POMODORO...
Ricco di acido malico, arabico e la�co contribuisce a risolvere problemi rela�vi ad una 
diges�one lenta o ad una scarsa acidità gastrica, con�ene vitamina A, B e C ed è consigliato 
per comba�ere il caldo e prevenire numerose patologie e disfunzioni, ma anche reuma�smi 
ed intossicazioni, indicato nei casi di go�a e problemi lega� all’ipertensione, svolge inoltre 
anche un’azione disintossicante e rigeneratrice di cellule dei tessu� ed è par�colarmente 
u�le per i disturbi genera�vi ed arteriosclero�ci.
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Il frutto del pomodoro
presenta un elevato contenuto di acqua

ed un basso tenore di zuccheri,

ciò implica che
un suo consumo costante

contribuisce a facilitare la digestione
dei cibi che contengono fecole e amidi

come:
pasta, riso, patate, ecc.

Tipologia Liguria, Albenga
Pianta vigorosa e produ�va i cui fru� si dis�nguono per la 
polposità, il gusto e la dolcezza
Ama il sole ed il caldo
Pianta indeterminata che va sostenuta con tutori o fili
per favorirne l’arrampicamento

CUORE  di  BUE

CONSIGLI           SALUTARI
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Tipologia CUORE ROSA ANTICO
Pianta vigorosa e produ�va i cui fru� si dis�nguono per la 
polposità, la dolcezza e la loro forma a tro�ola con quasi totale 
assenza di semi ed una consistenza morbida a maturazione 
completa
Pianta indeterminata che va sostenuta con tutori o fili

CUORE  ROSA

Pianta molto rus�ca e vigorosa che dà fru� di dimensioni 
generose cara�erizza� da una forma a tro�ola con assenza di 
cicatrici, un peso specifico molto elevato grazie ad una 
polposità eccellente e la quasi totale carenza di semi ed acqua.
I fru� possono arrivare fino ad 1,5 kg. di peso
pianta indeterminata, va sostenuta con tutori o fili

TUTTAPOLPA

SUPERBE  ROBERT

Fru� di dimensioni generose cara�erizza� da una forma regolare 
con assenza di cicatrici, un peso specifico molto elevato grazie ad 
una polposità eccellente e la  totale carenza di semi ed acqua.
I fru� sono tondi e leggermente appia��, di colore rosso-vinato 
Gusto dolcissimo ed impareggiabile, pomodoro dalla consistenza 
morbida che tende ad ammaccarsi facilmente quando maturo.

®

®

COSTOLUTO

Tipologia MARMANDE con costolature accentuate
Pianta vigorosa e produ�va molto resistente alle mala�e

I fru� sono appia�� con costolature accentuate e precoci 
nella maturazione

Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 
con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento



CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 45 cm. sulla la  -  Per trapianti primaverili
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura

Irrigare regolarmente

Tipologia ROSATO a polpa piena
Pianta rus�ca, vigorosa ed iper-produ�va

I fru� si presentano perfe�amente tondi di colore rosa
Polposi con pochi semi e resisten� alla sovramaturazione

Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 
con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

TONDO  ROSA

GRAPPOLO

Tipologia GRAPPOLO Long Shelf Life
Pianta vigorosa e produ�va molto resistente alle mala�e

Fru� perfe�amente tondi ada� alla raccolta a grappolo 
completo grazie alle o�me do� di conservabilità del fru�o a 

maturazione completata
Pianta indeterminata che va sostenuta con tutori o fili

45TONDO  LISCIO

Tipologia morbido a polpa piena
Pianta vigorosa e produ�va molto resistente alle mala�e

Fru� perfe�amente tondi di dimensioni medie color rosso vivo
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 

con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

TONDO  NERO

Tipologia NERO
Pianta molto rus�ca, vigorosa ed iper-produ�va

I fru� si presentano perfe�amente tondi di colore scuro
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 

con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento
Ricco di an�ossidan�

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e



CONSIGLI           SALUTARI

Grazie al licopene,
antiossidante naturale

in esso contenuto,
è in grado di proteggere le cellule 

dall'invecchiamento naturale
e da malattie degenerative

46 CILIEGINO

Tipologia CILIEGINO - Cherry
Pianta pianta vigorosa e molto resistente alle mala�e
I fru� si presentano perfe�amente tondi di color rosso 
brillante di pezzatura omogenea, ada� alla raccolta a grappolo
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 
con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

FRAGOLINO

Tipologia FRAGOLINO Tomatoberry
Pianta molto rus�ca, vigorosa ed iperprodu�va
I fru� si dis�nguono per la dolcezza e la forma che ricorda 
quella delle fragole
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 
con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

Pianta vigorosa ed iperprodu�va molto resistente alle mala�e
I fru�, di dimensioni contenute: 10-15 grammi, si dis�nguono 
per il gusto ineguagliabile e sono molto indica� per la 
preparazione di sughi istantanei
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta con 
tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

Tipologia PIENNOLO  - VESUVIANO
Pianta molto resistente, vigorosa ed iper-produ�va
I fru� sono regolari di dimensioni contenute: 20 grammi, 
molto sapori� sono indica� per la preparazione
di sughi istantanei e per la conservazione invernale
Pianta indeterminata che va sostenuta con tutori o fili

DATTERINO

PENDOLO

Pianta molto resistente, vigorosa ed iperprodu�va
I fru� sono regolari di dimensioni medie: 40 grammi, tondo-
allunga�, o�me do� di conservabilità a maturazione completa 
e gusto intenso
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 
con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

PICCADILLY



Tipologia SAN MARZANO NANO Roma Fru�o Corto
Pianta iper-produ�va che dà fru� di color rosso brillante, di 

forma ovale con dimensioni paragonabili ad un kiwi dolci e privi 
di acqua, il ché li rende par�colarmente ada� alla preparazione 

di conserve e pela�
Pianta DETERMINATA che va lasciata a terra

SAN  MARZANO  NANO  ROMA  (Tondo)

SAN  MARZANO  NANO  (Lungo)

Tipologia SAN MARZANO NANO Fru�o Lungo
Pianta iperprodu�va che dà fru� di color rosso brillante e 

pezzatura grande, dolci e privi di acqua, il ché li rende 
par�colarmente ada� alla preparazione di conserve e pela�

Ama il sole ed il caldo,
Pianta DETERMINATA che va lasciata a terra

CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 45 cm. sulla la

Per trapianti primaverili

Se ne consiglia la coltivazione 
su pacciamatura

Irrigare regolarmente
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Tipologia CORNETTO Piriforme a fru�o lungo gigante polposo
Pianta molto rus�ca e vigorosa che dà fru� di dimensioni 

generose polposi e dolci cara�erizza� da una forma a corno, 
resisten� al marciume apicale

Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 
con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

CORNETTO

SAN  MARZANO

Tipologia SAN MARZANO Piriforme a fru�o lungo
Pianta iper-produ�va che dà fru� allunga� dolci e polposi di 

colore rosso brillane e pezzatura generosa: circa 200 g.
Ama il sole ed il caldo, pianta indeterminata che va sostenuta 

con tutori o fili per favorirne l'arrampicamento

CENCARA  

Tipologia CENCARA LONG SHELF-LIFE a fru�o corto
Pianta iper-produ�va che dà fru� di color rosso brillante,

di forma ovale con dimensioni paragonabili ad un kiwi
molto dolci, privi di acqua e consisten� il ché li rende 

par�colarmente ada� alla preparazione di conserve e pela�
Pianta indeterminata che va sostenuta con tutori o fili



Il porro è un ortaggio ricco di acqua ed 
ipocalorico, indicato quindi nelle diete 
dimagran�
Ricco di vitamine A, B e C con�ene inoltre 
minerali come: ferro, magnesio, silice, 
potassio, calcio ed acido fosforico
O�mo anche per curare la s�psi e le 
infezioni urinarie, la parte bianca che lo 
compone è ricca di fibre delicate che 
sono molto u�li per l'apparato intes�nale

PORRO

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 20 FORI

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 160 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE

COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

Tipologia TOZZO SCURO -  Ciclo Precoce
Pianta ere�a con foglie verde scuro, fusto candido tozzo e privo di 
bulbo
Trapiantare in profondità in modo da poterlo incalzare 
con�nuamente di terra durante la crescita del fusto al fine di 
favorirne l’imbiancamento.

TOZZO  BLU  PRECOCE

Tipologia CERVERE Fusto Lungo  - Ciclo Medio
Pianta molto alta, ere�a con foglie verde chiaro fusto bianco 
candido
Trapiantare in profondità in modo da poterlo incalzare 
con�nuamente di terra durante la crescita del fusto al fine di 
favorirne l’imbiancamento.

FUSTO  LUNGO  BIANCO

Distanziare  5 cm. sulla la
Per trapianti primaverili

Irrigare regolarmente

CONSIGLI           PRATICI
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Il prezzemolo è ricco di vitamine A, C e K. Presenta o�me proprietà diure�che grazie al 
potassio ed all'apioside, una molecola che aiuta ad eliminare le scorie che tendono ad 
accumularsi nei reni. Il suo consumo è u�le inoltre ad abbassare la pressione arteriosa ed il 
gonfiore derivato da ritenzione idrica. Con�ene inoltre l'apiolo, una molecola con 
importan� proprietà emmenagoghe e la luteina un potente an�ossidante importante per 
la prevenzione del cancro al colon

Tipologia GIGANTE
a Foglia Liscia

Pianta molto produ�va
Veloce nel ricacciare,

ma resistente alla
salita a seme

GIGANTE

RICCIO

Tipologia RICCIO a Foglia Scura
Pianta voluminosa

a portamento ere�o
resistente alla
salita a seme

CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 15-20 cm. sulla la
Trapiantare più tto per accellerarne la crescita ed i tagli

Per trapianti tutto l’anno - Irrigare regolarmente

PREZZEMOLO
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QUESTO ARTICOLO LO PRODUCIAMO NEL 

TERMOFORMATO MODULARE A 6 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA

8 MODULI PER UN TOTALE DI 48 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE

COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

QUESTO ARTICOLO LO PRODUCIAMO NEL 
TERMOFORMATO MODULARE A 12 FORI
COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA
8 MODULI PER UN TOTALE DI 72 PIANTE
CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

NEL TRAPIANTO RADDOPPIARE
LA DISTANZA TRA LE PIANTE

RISPETTO AL PREZZEMOLO GIGANTE



SEDANO

Tipologia a Costa Piena
Ciclo precoce
Pianta vigorosa con internodi lunghi
ed assenza di fibra,
resistente alla salita a seme
Buona tolleranza alla prefioritura

Tipologia a costa Piena
Ciclo precoce
il più resistente alla salita a seme
Buona tolleranza alla prefioritura
Pianta vigorosa con internodi lunghi
ed assenza di fibra

BIANCO

VERDE

CONSIGLI           SALUTARI

Ricco di acqua ed ipocalorico, il sedano è indicato nelle diete 
dimagranti, utile per chi soffre di ipertensione e di ritenzione idrica
Contiene magnesio, ferro, rame, iodio, calcio, potassio, fosforo, 
manganese, sodio, vitamine A e C, tiamina, riboavina e niacina

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 6 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE
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Tipologia da Costa
Pianta vigorosa con internodi lunghi

ed assenza di fibra 
Resistente alla salita a seme

Buona tolleranza alla prefioritura

Tipologia a Cuore Pieno
Pianta con fogliame contenuto

a portamento ere�o 
O�ma resistenza alla prefioritura

ed alla sovramaturazione 

 ROSSO

SEDANO  RAPA

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA
8 MODULI PER UN TOTALE DI 48 PIANTE
CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE 
COMPLETA DI DESCRIZIONE, CONSIGLI

E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 15-20 cm. sulla la
Per trapianti primaverili ed estivi

Irrigare regolarmente evitando ristagni d’acqua

vai sul sito

ferrerovivai.it

e scopri le rice�e
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ZUCCHINO

Tipologia GENOVESE Chiaro
Pianta con portamento ere�o
dall'ingombro modestamente contenuto
Eleva�ssima produ�vità e
con�nuità nel portare fru�o

Pianta vigorosa a portamento ere�o
Fru�o verde scuro brillante
Forma cilindrica regolare
O�ma produ�vità resistente a virus e oidio
Indicato per col�vazione in pieno campo

VERDE  SCURO

CONSIGLI           SALUTARI

Lo zucchino è uno degli ortaggi che contengono meno calorie, ricco di vitamine A e C. Composto dal 90% d’acqua 
risulta  quindi un ottimo idratante. Presenta proprietà anti-tumorali, riduce la pressione sanguigna, ha effetti 
anti-inammatori ed aiuta l'organismo nella regolazione della temperatura corporea, contiene inoltre due 
importanti carotenoidi: luteina e zeaxantina i quali aiutano a preservare la salute degli occhi e della retina.

QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

BIANCO
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Tipologia TONDO Chiaro di NIZZA
Pianta con portamento ere�o dall'ingombro 

modestamente contenuto
Eleva�ssima produ�vità e

con�nuità nel portare fru�o

Tipologia ALBERELLO Chiaro di SARZANA
Questa �pologia di zucchino è cara�erizzata 
da una pianta con portamento molto ere�o, 

ancora più facile da sostenere
Elevata produ�vità e con�nuità

nel portare fru�o

 TONDO

ALBERELLO

LA CASSETTA COMPLETA E’ FORMATA DA 8 MODULI
PER UN TOTALE DI 32 PIANTE

CORREDATA DA ETICHETTA IN FRONTE COMPLETA DI 
DESCRIZIONE, CONSIGLI E FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO

CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 50 cm. sulla la
Se ne consiglia la coltivazione su pacciamatura

Per trapianti primaverili ed estivi
Irrigare poco

Tipologia da FIORE
Pianta con portamento ere�o

Produce soltanto fiori
Elevata produ�vità e con�nuità

 FIORE
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QUESTI ARTICOLI LI PRODUCIAMO

 NEL TERMOFORMATO MODULARE

A 4 FORI

COMPLETO DI ETICHETTA DESCRITTIVA

CON CODICE A BARRE

Tipologia TROMBETTA Albenga Lunga
Pianta rus�ca, vigorosa e molto produ�va
Ada�a sia alla raccolta per consumo fresco di zucche�e piccole 
che come zucca da conservare per il periodo invernale
Per o�enerne dimensioni generose e distese aiutare 
l'arrampicamento della pianta con re�, sostegni o pergolato

TROMBETTA

PROVENZA

  ZUCCA

POTIMARRON ...si cucina senza sbucciarla..!!!

Tipologia HOKKAIDO
Pianta rus�ca, strisciante, vigorosa e molto produ�va
I fru� sono di pezzatura contenuta: circa 1,5 Kg. 
a maturazione completa si presentano di colore arancione 
con striature gialle ed il picciuolo ben secco,
L'nterno è giallo intenso e molto consistente

La zucca è ricca di proprietà nutri�ve, benefiche e terapeu�che, con�ene betacarotene, 
vitamine B ed E e sali minerali quali: calcio, fosforo, potassio, magnesio, ferro, selenio, sodio, 
manganese e zinco. Protegge il sistema circolatorio, ha proprietà an�ossidan� ed an�-
infiammatorie ed è u�le come seda�vo per curare ansia, nervosismo ed insonnia.
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Tipologia a buccia fine
Pianta rus�ca, strisciante, vigorosa e produ�va
I fru� sono di pezzatura media circa 2,5  - 3 Kg. 
a maturazione completa si presentano
di colore verdastro molto bollosi
L'nterno è giallo intenso e dal gusto corposo

MARINA  di  CHIOGGIA

Tipologia MOSQUEE de PROVENCE
Pianta rus�ca, strisciante, vigorosa e molto produ�va
I fru� sono di pezzatura generosa da 7 a 20 kg. di forma 
appia�ta con costolatura molto marcata, color marrone 
aranciato all'esterno e polpa spessa arancione intenso
O�me do� di conservabilità



Tipologia BUTTERNUT a Collo Largo
Pianta rus�ca, strisciante, vigorosa e molto produ�va

Fru� molto omogenei, di pezzatura contenuta da 1,5 a 2,5 kg. 
la buccia si presenta perfe�amente liscia di color arancione 
chiaro mentre la polpa è dolce di colore arancione brillante

O�me do� di conservabilità

Tipologia LUNGA Piena di NAPOLI
Pianta rus�ca, strisciante, vigorosa e molto produ�va

I fru� sono di forma cilindrico-allungata dalle dimensioni molto 
generose da 15 a 40 kg. ed a maturazione completa si 

presentano di color verde grigiastro con striature arancio-rosee, 
la polpa è arancione tendente al rosso molto tenera e succosa

BUTTERNUT

LUNGA  di  NAPOLI

ZUCCA  GIGANTE
Tipologia DILLS ATLANTIC GIANT

Pianta rus�ca, strisciante e molto vigorosa

Fru� di dimensioni esagerate, possono 
raggiungere i 400 kg. di color arancione pallido

Buccia liscia, polpa giallo-arancione commes�bile

ZUCCA PER CONCORSI DI GRANDEZZA
Chiedici i consigli per sapere come fare 

ad o�enere le  massime pezzature

CONSIGLI           PRATICI

Distanziare 100 cm. sulla la

Per trapianti primaverili

Se ne consiglia la coltivazione 
su pacciamatura

IRRIGARE POCHISSIMO
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Tipologia HALLOWEEN
Pianta rus�ca, strisciante, vigorosa e molto produ�va

I fru� sono di forma tonda dalle dimensioni medie da 3 a 7 kg. 
a maturazione completata si presentano di color arancione 

intenso, la polpa è di color arancione asciu�a
ZUCCA NON COMMESTIBILE, solo per fini decora�vi

HALLOWEEN

DELICA

Tipologia DELICA Tonda Appia�ta
Pianta rus�ca, strisciante, vigorosa e molto produ�va

I fru� sono di pezzatura contenuta: circa 2 Kg. a maturazione 
completa si presentano di colore verdone con striature 

grigiastre ed il picciuolo ben secco, l'nterno è giallo intenso
Gusto delicato, o�ma per creme e minestre o riso�



COSA  FACCIAMO...

PER LA MAGGIOR PARTE DEI PRODOTTI LA SEMINA AVVIENE IN 
CONTENITORI RIGIDI CHE CONTENGONO OLTRE 500 SEMI

DA SUBITO VENGONO RIPOSTI IN UNA CELLA DI GERMINAZIONE A 
TEMPERATURA CONTROLLATA E COSTANTE PER ALCUNI GIORNI

TERMINATA QUESTA PRIMA FASE I 
CONTENITORI VENGONO SPOSTATI 
NELLE SERRE IN APPOSITI SPAZI 
ATTREZZATI DI RISCALDAMENTI 
BASALI (le� caldi) IN MODO DA 
FAVORIRE IL PIU’ POSSIBILE LA 
GERMINAZIONE INIZIATA IN CELLA

UNA VOLTA NATE ED UN POCHINO 
C R E S C I U T E  L E  P I A N T E  V E N G O N O 
TRASFERITE NUOVAMENTE IN ALTRE 
S E R R E  C O N  T E M P E R AT U R E  P I U ’ 
INDICATE AL MOMENTO AFFINCHE’ SI 
IRROBUSTISCANO IN ATTESA DI ESSERE 
TRAPIANTATE...



...E COME
...A QUESTO PUNTO LE PIANTE SONO PRONTE PER IL TRAPIANTO, 
IN QUESTA FASE SI PROVVEDE A TRASFERIRLE NEL CONTENITORE 
CHE LE ACCOMPAGNERA’ FINO NELL’ORTO DEL CONSUMATORE 
FINALE

IL TRAPIANTO AVVIENE MANUALMENTE O AUTOMATICAMENTE IN 
BASE ALLA TIPOLOGIA DI PIANTA

I NUOVI CONTENITORI VENGONO 
ORA TRASFERITI NUOVAMENTE IN 
SERRE PIU’ O MENO CALDE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA DI PIANTA.

QUESTA FASE DI COLTIVAZIONE 
VARIA DAI 30 AI 90 GIORNI PRIMA 
CHE LE PIANTE SIANO PRONTE PER 
LA VENDITA

UNA VOLTA PRONTE, PRIMA DELLA VENDITA,  
EFFETTUIAMO UN CONTROLLO DEI CONTENITORI 
.
IN QUESTA ULTIMA FASE OGNI SINGOLA PIANTA 
VIENE SCRUPOLOSAMENTE CONTROLLATA DAL 
PUNTO DI V ISTA ESTETICO E SANITARIO E 
SOSTITUITA NEL CASO CHE NON RAGGIUNGA GLI 
STANDARD QUALITATIV I  PREPOSTI  PER LA 
VENDITA.





dove siamo..???

sui navigatori potete trovarci in
Frazione o Località Piovani, nel comune di Fossano CN

con Google Map basta digitare: Ferrero Vivai

oppure u�lizzare queste le coordinate:  44.501418,   7.634125



Il vostro rivenditore di fiducia: 

Soc. Agr. FERRERO VIVAI di Fabrizio e Danilo S.S.
Strada del Colombero, 18 (Piovani)

12045 Fossano CUNEO
Tel. 0172 643214
Fax 0172643340

www.ferrerovivai.it
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