Quest’anno
il tuo orto
ti sorprenderà!

Scopri la qualità
dei pomodori Premium:
Buffalosteak F1
Tutti Frutti F1
Minoprio F1
Gourmandia F1

La qualità HM.CLAUSE
al vostro servizio.
Una proposta nuova, di alta qualità
e frutto della ricerca HM.CLAUSE,
varietà selezionate per rendere
il vostro orto straordinario.

Premium,
il piacere di fare l’orto.

Scegliere le varietà Premium vuol dire
scegliere prodotti realizzati appositamente
per gli ortolani hobbisti.
Facili da coltivare e produttive.
Tutte le varietà Premium sono facili da coltivare, poco esigenti, sono
generalmente resistenti alle malattie, un indiscutibile vantaggio
nell’ambito della riduzione progressiva dei trattamenti fitosanitari.
Il gusto prima di tutto.
Le varietà Premium sono saporite, forniscono una buona raccolta
e permettono di avere un orto fruttifero e capace di accontentare
tutti i gusti.
Seguici su www.clausehomegarden.com

Buffalosteak F1

il gigante dolce e gustoso!
+ Pomodoro di grosso calibro (> 500 g)
+ Molto carnoso, con pochissimi semi
+ Precoce nella sua categoria
+ Produttivo e facile da coltivare
+ Resistente a molte malattie

INFORMAZIONI TECNICHE
Tipo: carnoso
Uso: fresco in insalata
Peso del frutto: 500 grammi
Frutto: schiacciato, leggermente a coste, di calibro molto grosso
Numero di semi per grammo: 340
Periodo di semina: da gennaio a marzo
Periodo di raccolta: da fine luglio a settembre
Resistenze: HR*: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0 - IR**: Ma / Mi / Mj
*HR: Resistenza elevata - **IR: Resistenza intermedia
Più informazioni con il glossario delle malattie e degli agenti patogeni

Tutti Frutti F1

il datterino dolce e saporito!
+ Pomodoro nella tipologia “mini plum”
+ Gustoso e dolcissimo
+ Varietà molto vigorosa e produttiva
+ Resistente alle malattie del suolo

INFORMAZIONI TECNICHE
Tipo: “mini plum”
Uso: snack, aperitivo, insalate e sughi
Peso del frutto: 18-20 grammi
Frutto: leggermente allungato
Numero di semi per grammo: 340
Periodo di semina: da gennaio a marzo
Periodo di raccolta: da fine luglio a settembre
Resistenze: HR*: ToMV / Fol:0,1 - IR**: TYLCV
*HR: Resistenza elevata - **IR: Resistenza intermedia
Più informazioni con il glossario delle malattie e degli agenti patogeni

Minoprio (CLX 37835) F1*

il ciliegino gustoso e croccante!
+ Piante molto vigorose e produttive
+ Resistenza naturale alle malattie per
maggiori possibilità di raccolta
+ Pomodori ciliegini rotondi e molto dolci
+ Bella colorazione rossa dei frutti
+ Piantina di qualità eccellente!
INFORMAZIONI TECNICHE
Tipo: ciliegino rotondo
Uso: snacking, aperitivo, insalate
Peso del frutto: 18 - 20 grammi
Frutto: rotondo, di un bel rosso
Numero di semi per grammo: 440
Periodo di semina: da gennaio a marzo
Periodo di raccolta: da luglio a settembre
Resistenze: HR**: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For / Ff:A,B,C,D,E
IR***: Ma / Mi / Mj / TYLCV
**HR: Resistenza elevata - ***IR: Resistenza intermedia
Più informazioni con il glossario delle malattie e degli agenti patogeni
* Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita

Gourmandia F1

À
NOVIT

il vero cuore di bue dolce e saporito!
+ Netto miglioramento nella tipologia
a cuore
+ Tra le varietà a cuore quella che più
si scioglie in bocca
+ Frutti grandi e molto carnosi
+ Pianta vigorosa e resistente alle malattie
+ Molto produttiva: molti frutti per pianta
INFORMAZIONI TECNICHE
Tipo: frutto a cuore
Frutto: la vera forma di cuore
Peso del frutto: 250-300 g
Numero di semi per grammo: 350
Periodo di semina: da febbraio a maggio
Periodo di trapianto: da aprile a giugno
Periodo di raccolta: da metà luglio a settembre
Resistenze: HR*: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0 - IR**: Ma / Mi / Mj
*HR: Resistenza elevata - **IR: Resistenza intermedia
Più informazioni con il glossario delle malattie e degli agenti patogeni

Note

INFORMAZIONI GENERALI
Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti e i cicli vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti
esperti e sono derivati da osservazioni realizzate in determinate condizioni su diversi campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo e pertanto non potranno, in alcun caso, essere considerati esaustivi, comportare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più generale, costituire un qualunque vincolo contrattuale. L’utilizzatore
deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza alle colture, alle tecniche e alle varietà presentate, delle condizioni di sfruttamento,
delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura considerato, del suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze tecniche, tecniche e operazioni culturali), dei propri materiali (quali test e metodi di controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del contesto
agronomico, climatico, sanitario, ambientale ed economico (fare riferimento alle nostre Condizioni Generali di vendita).
Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono un risultato identico in condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblicazione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo,
è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica.
AVVISO IMPORTANTE: Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del prodotto. La violazione di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. Per maggiori informazioni: www.hmclause.com

Per maggiori informazioni su questi prodotti e sull’intera gamma, visita il sito www.clausehomegarden.com

Scopri
tutte le informazioni
sui pomodori indispensabili

Trovate i prodotti Premium
presso i seguenti vivai

LOMBARDIA
FRATELLI INGEGNOLI S.p.A.
MILANO (MI)
www.ingegnoli.com - Tel. 02.58013113
SOC. AGR. BRIZZOLARA LUIGI
COLVERDE (CO)
f.brizzolara@alice.it - Tel. 031.211400
FLORICOLTURA PIRONI S.S.A.
VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)
www.floricolturapironi.it - Tel. 031.900515
ORTOVI
VIMERCATE (MB)
www.ortovi.com - Tel. 338.1775734
AZ. ORTOFLORICOLA SALA ANGELO
PONTEVICO (BS)
info@ortofloricolasalaangelo.com - Tel. 030.930447
ORTOFLORICOLTURA MONTEGGIA CARLO
ANGERA (VA)
flor.monteggia@libero.it - Tel. 0331.931311
VENETO
INCAMPOGRANDE di TASINATO M. & D.
ARQUÀ POLESINE (RO)
www.incampogrande.it - Tel. 335.6632183
GRUPPO PADANA ORTOFLORICOLTURA
PAESE (TV)
www.gruppopadana.com - Tel. 0422.451232
AZ. AGR. PERON F.LLI S.S.
QUINTO DI TREVISO (TV)
www.ortofloricolturaperon.it - Tel. 320.7410590
AZ. AGR. FRIGOFLOR
CARTIGLIANO (VI)
www.frigoflor.com - Tel. 0424.828444
AZIENDA AGRICOLA PALAZZINA
SOSSANO (VI)
www.aziendaagricolapalazzina.it
Tel. 0444.785172
FRIULI VENEZIA GIULIA
SOC. AGR. ODORICO GIAMPAOLO,
LUCA E GALLO ELENA S.S.
RIVIGNANO TEOR (UD)
www.florodorico.it - Tel. 0432.775374

HM.CLAUSE ITALIA S.P.A.
Via Emilia, 11 - 10078 VENARIA REALE (TO)
Tel: 011/453 00 93 - Fax: 011/453 15 84
info-italia@hmclause.com
www.clausehomegarden.com
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EMILIA ROMAGNA
VIVAIO MARTELLI
IMOLA (BO)
martellino93@gmail.com - Tel. 0542.677070
TOSCANA
ORTOFLORICOLTURA GIUSEPPE MENCI
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
mencigiuseppeortoflo@libero.it - Tel. 0575.651379
AZIENDA AGRICOLA
PAOLINI ANTONIO
ZONE - CAPANNORI (LU)
www.aziendaagricolalucca.it - Tel. 0583.927723
MALFATTI E MALLEGNI S.S.
VIAREGGIO (LU)
www.malfatti-mallegni.it - Tel. 0584.342563
LAZIO
SETINA SEMENTI Srl
SEZZE SCALO (LT)
info@setinasementi.com - Tel. 0773.800233
UNIVERSAL SOCIETA’ AGRICOLA Srl
VEROLI (FR)
www.universalvivaio.it - Tel. 0775.287197
CAMPANIA
VIVAIO GIOVANI PIANTE
LITTLE CENTER GARDEN
TRENTOLA - DUCENTA (CE)
littlecentergarden@libero.it - Tel. 328.8774401
AZ. VIVAISTICA TAMMARO SOC. AGR. Srl
POZZUOLI (NA)
vivaio.tammaro@gmail.com - Tel. 328.1540750
SICILIA
IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE
VITTORIA (RG)
www.ilgiardinodellemeraviglie.it - Tel. 366.9062148
ECOFABER S.S.A.
MODICA (RG)
www.pianteepassione.it - Tel. 0932.1855223
SARDEGNA
ENA LAURA
DECIMOPUTZU (CA)
vivaio.enalaura@tiscali.it - Tel. 070.965783
VIVAIO LA COCCINELLA
BARISARDO (OG)
www.vivaiolacoccinella.com - Tel. 0782.28210
ITALFLOR VIVAI
SASSARI (SS)
www.italflor.it - Tel. 079.262222
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PIEMONTE
VIVAI BELTRAME
MONCALIERI (TO)
www.vivaibeltrame.it - Tel. 011.6474350
IL VIVAIO FRATELLI PORATI
E SORELLE MARENGO
RIVALTA BORMIDA (AL)
www.ilvivaiopm.com - Tel. 0144.363865

