
Carciofi ibridi
Quando innovazione 
fa rima con tradizione



Un bravo partner commerciale pensa 
oltre il proprio prodotto. Sappiamo 
guardare al di là del seme e aiutiamo 
i nostri clienti a progredire in ogni 
aspetto della loro attività. Sviluppiamo 
materiale idoneo ai diversi processi 
specifici di ogni cliente. Sappiamo che 
non bastano le sementi a far crescere 
un'azienda.

"Conoscono i miei processi 
di lavorazione e mi forniscono 
varietà personalizzate"

Conservera Pentzke S.A. Jaime Diaz L.

The global specialist

www.nunhems.it



Carciofi Ibridi Nunhems | 3

Con il marchio Nunhems, BASF offre consulenza specializzata e varietà di sementi di alta qualità 
per circa 25 specie ortive. Con oltre 2.000 dipendenti, siamo presenti in tutte le principali aree 
produttive del mondo. Il nostro impegno è dedicato alla produzione di varietà e servizi orientati 
al mercato e non solo. Il nostro orientamento è anche nei confronti dei clienti, che aiutiamo 
ad avere successo grazie alla condivisione di genetica, servizi e competenze ad alto valore 
aggiunto. 

Ci rivolgiamo all‘intera filiera del settore ortofrutticolo e siamo tra i quattro maggiori gruppi sementieri al 
mondo. Ciò che ci distingue, tuttavia, è l'attenzione che dedichiamo non soltanto alle sementi, ma anche 
ai clienti.

Vegetable Seeds
di BASF

Siamo a fianco dei nostri clienti

Offriamo varietà di sementi personalizzate per specifiche condizioni di coltivazione e supportiamo i nostri 
clienti nella produzione e commercializzazione dei loro prodotti. I nostri specialisti di prodotto svolgono un 
ruolo fondamentale per questa filosofia aziendale. 

Ci interessano i prodotti e le persone

BASF è stata la prima società nel settore delle sementi orticole a cambiare l'organizzazione da responsa-
bilità a matrice geografica ad una organizzazione di specialisti di prodotto. Questi gruppi di esperti, che si 
focalizzano su un'unica specie ortiva, si occupano di combinare le risorse globali della società a beneficio 
dei produttori locali.

La nostra struttura per linee di prodotto è progettata per sfruttare al meglio i punti di forza di ciascun 
componente del team. Ciò favorisce l'interazione tra ricerca, produzione seme e vendita, rendendo 
tutti i componenti del team responsabili del raggiungimento degli obiettivi.

Specialisti globali
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Anno dopo anno, grazie a un lavoro di ricerca approfondito e specializzato, i nostri breeder hanno sviluppato 
varietà ibride di carciofi violetti e verdi adatti sia al mercato fresco che alla trasformazione industriale. 

Così facendo, promuoviamo la collaborazione a tutti i livelli della filiera e prestiamo attenzione alle esigenze 
di tutti i partner coinvolti e in particolare alle nuove richieste del mercato e dei consumatori. 

Il nostro sforzo, indirizzato al superamento delle sfide in campo agricolo, è fondato sulla produzione 
di carciofi ibridi che diano luogo a piante più sane, vigorose e produttive. Gli ibridi consentono di 
incrementare la redditività, grazie ad una maggiore produttività ed ad una insuperabile qualità dei capolini.

Carciofi ibridi
Quando innovazione fa rima con tradizione

Precocità

Uniformità

Resa

Vigore

Aspetto esterno

Conservabilità

Gusto tradizionale

Idoneità 
alla trasformazione

Qualità interna

Dal campo alla tavola del consumatore: i nostri ibridi soddisfano la 
scala di priorità di ciascun mercato: 
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Ibridi, valore aggiunto
lungo tutta la filiera

A livello produttivo

I nostri ibridi offrono trapianti in sicurezza e produttività mol-
to elevata. Garantiscono una produzione affidabile anche in 
circostanze difficili, come ad esempio stanchezza del terreno e 
salinità dell’acqua. Sono varietà precoci a maturazione concen-
trata con alta produttività, idonee sia al mercato del fresco che 
all’industria della trasformazione.

A livello di commercio al dettaglio e grande distribuzione 

I nostri ibridi consentono programmi colturali realistici in termini di tra-
pianti, volumi e disponibilità di prodotto, rese industriali e livello qua-
litativo. 

Essi inoltre offrono una gamma completa di colorazioni e conforma-
zioni, associate a un gusto superiore ed a un minor scarto di lavo-
razione (maggior edibilità). La disponibilità e l'affidabilità dell'offerta 
risultano molto elevate.

A livello di trasformazione industriale

I nostri ibridi offrono la possibilità di piantificare in maniera più efficiente 
i processi industriali. Il capolino è caratterizzato da colorazione uniforme 
verde chiaro/crema e da un elevato numero di foglie che rendono più pe-
sante capolino migliorando la qualità interna. I nostri carciofi garantiscono 
la massima redittività di trasformazione a livello industriale, associata a 
prodotti della massima qualità per i consumatori finali. 



Opal F1

Capriccio F1 

(Nun 4146 AR)
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IBRIDI TIPO
VIOLETTO

Tipo Violetto: 
L'ibrido precoce che ha 
cambiato il mercato

  Pianta: vigorosa ed aperta
  Capolino: arrotondato alla 
base ma chiuso e appuntito 
all'apice

  Ciclo: precoce
  Destinazione: mercato 
fresco ed export

Tipo Violetto: 
Redittività ed 
uniformità 

  Pianta: vigorosa, con 
portamento eretto

  Capolino: cilindrico 
allungato, con colore viola 
intenso

  Ciclo: precoce
  Destinazione: mercato 
fresco, industria ed ideale 
per IV gamma



* Varietà in corso di registrazione al Catalogo Comune Europeo

Opera F1

Artemisa F1*

Atenea F1*
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IBRIDI TIPO
VIOLETTO

Tipo Violetto: 
Il piu colorato

  Pianta: vigore medio con 
portamento eretto

  Capolino: allungato
  Ciclo: medio-precoce
  Destinazione: mercato 
fresco

Tipo Romanesco: 
Alta qualità, colore 
ideale

  Pianta: vigore medio
  Capolino: globoso ed 
appiattito, dimensioni 
medio-grandi

  Ciclo: medio
  Destinazione: mercato 
fresco 

Tipo Romanesco: Alta 
qualità, colore ideale

  Tipo Romanesco: colore e 
maggiore precocità assieme

  Pianta: sviluppo medio
  Capolino: globoso, 
dimensione medio grande, 
colore viola intenso

  Ciclo: medio-precoce
  Destinazione: mercato 
fresco



Symphony F1

Madrigal F1
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IBRIDI
TIPO VERDE

Tipo Blanca de Tudela:
Il più precoce per la 
trasformazione

  Pianta: vigore medio
  Capolino: allungato, 
dimensioni medie, colore 
verde

  Ciclo: medio-precoce
  Destinazione: industria e 
mercato fresco

La rivoluzione 
industriale

  Pianta: estremamente 
vigorosa

  Capolino: di grandi 
dimensioni

  Ciclo: tardivo
  Destinazione: industria



Sambo F1

Green Triumph F1
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IBRIDI
TIPO VERDE

Tipo Camus:
Il primo ibrido
romanesco verde

  Pianta: vigore medio 
  Capolino: forma globosa ed 
appiattita, colore verde

  Ciclo: medio tardivo
  Destinazione: export e 
mercato fresco interno

Il cuore del carciofo da 
industria

  Pianta: sviluppo medio, 
densità fino 7mila piante/ha

  Capolino: dimensione 
medio-piccole

  Ciclo: precoce
  Destinazione: industria, per 
trasformazione in cuori

NOVITÀ



Condivisione di esperienze:
l'opinione dei nostri clienti sugli ibridi

Azienda Agricola F.lli Giardina 
Sebastiano Giardina & Antonio Giardina

“L’azienda coltiva una superfice cinaricola superiore ai 50Ha tra 
Opera F1 e Opal F1.”

“I principali vantaggi che troviamo nella coltivazione delle varietà 
sopra menzionate sono: l’uniformità dei frutti in termini di colore e 
pezzatura, la facilità di lavorazione e con Opera abbiamo riscontrato 
un’ottima adattabilità alla lavorazione in vassoio ( IV Gamma ).”

“Siamo un’azienda che commercializza in Italia e all'estero e nel 
caso dei carciofi la produzione va alla distribuzione nazionale e al 
mercato Tedesco.”

“Sono delle varietà facilmente identificabili ed estremamente pro-
duttive, inoltre in tutte le fasi produttive sono facilmente gesti-
bili.”

“Apprezziamo l'approcio al mercato di Vegetable Seeds di BASF in 
quanto ci ha assicurato molta affidabilità, una presenza puntuale e 
costante in grado di garantire un buon esito delle coltivazioni.”

Orogel S.p.A Consortile. 
Massimo Siboni & Alfano Francesco

“Stiamo coltivando le varietà Madrigal e Symphony. 
Quest'anno abbiamo destinato agli ibridi la quasi totalità della superficie produttiva 
e, inoltre, stiamo speriamentando la nuova varietà Green Queen.”

“Con le varietà ibride, in fase di produzione riusciamo a ottenere prestazioni 
superiori in termini di resa e di alta qualità, che ci distinguono dalla concorrenza. 
Inoltre, finalmente possiamo programmare il lavoro direttamente dal campo, 
mantenendo chiusa e controllata la nostra filiera che comprende gli associati e 
Orogel.” 

“I principali vantaggi delle varietà di carciofi Nunhems sono: produttività 
elevata, qualità eccellente, vigore delle piante e minor incidenza di insuccessi 
in fase di trapianto.”



Scopri
“the global specialist” 

su nunhems.it
Prodotti e Servizi
potrai conoscere tutta la gamma dei 
prodotti Nunhems per l’Italia.

Nostre Pubblicazioni
potrai scaricare i cataloghi, leaflet e 
schede tecniche on line. 

Sales Specialists
troverai contatti del responsabile 
vendita per il prodotto in Italia. 

Registrazione alla Newsletter
verrai informato sulle nostre attività, 
eventi, promozioni e informazioni nel 
nostro settore, in Italia e nel mondo. 

www.nunhems.it



Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy srl sotto qualsiasi 
aspetto non sono vincolanti.
Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli 
opuscoli, volantini e siti web sono strettamente basati su test 
ed esperienze pratiche. Nunhems Italy non accetta alcuna 
responsabilità, sulla base di dette informazioni, in caso i risultati 
ottenuti dalla coltivazione del prodotto fossero diversi da quelli 
descritti.
Dovrà essere l’acquirente stesso a determinare se i prodotti e le 
informazioni sono adatti alla coltivazione che intende effettuare 
e/o possono soddisfare le condizioni colturali locali.

Illustrazione prodotti
Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. 
Non si garantiscono identici risultati per tutte le condizioni 
colturali.

© 2019 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o 
presentato sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.www.nunhems.it

Sales Specialists  
Vito Carrieri 
C. +39 349 552 0279
vito.carrieri@vegetableseeds.basf.com

Aurelio Boncoraglio
C. +39 348 015 9816
aurelio.boncoraglio@vegetableseeds.basf.com

Nunhems Italy srl
Via Ghiarone 2
40019 Sant’Agata Bolognese (BO) - Italy
Tel: +39 051 681 7411
nunhems.customerservice.it@vegetableseeds.basf.com


