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Un partner commerciale valido guarda 
ben oltre i propri prodotti. Oltre alla 
produzione di sementi, in modo 
proattivo, vi aiutiamo a raff orzare 
tutti gli aspetti della vostra attività. 
Poiché teniamo conto delle esigenze 
dei vostri clienti, sviluppiamo materiali 
compatibili con i processi tecnici del 
settore. Sappiamo che la crescita della 
vostra azienda non dipende solo dalle 
sementi.
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Carota: non c’è miglior ortaggio a cui appassionarsi.

Le carote forniscono infatti un valido contributo ad una dieta sana, equilibrata e gustosa, 
e sono apprezzate dai consumatori di tutto il mondo.

Questi fattori determinano una domanda diffusa e costante tutto l’anno, che supera ogni 
confine climatico, geografi co e culturale. 

Con un’esperienza di oltre 100 anni, la divisione Vegetable Seeds di BASF sviluppa e 
produce sementi di 24 ortaggi di qualità superiore, distribuiti con il marchio Nunhems™ 
e destinati agli agricoltori di tutto il mondo. Le carote sono una delle nostre specialità 
più importanti. Con il marchio Nunhems™, la BASF Vegetable Seeds è uno dei primi tre 
produttori di sementi di carote al mondo. BASF offre un vasto assortimento di carote da 
oltre 50 anni e ha già sviluppato con successo un’ampia gamma di varietà di alta qua-
lità per specifi ci mercati mondiali. L’obiettivo principale del nostro programma colturale 
consiste nel ricercare delle varietà che offrano un livello elevato di sostenibilità: Brillyan-
ce F1 costituisce un esempio lampante perché è al contempo resistente e attrattiva

In questo catalogo troverete tutte le informazioni relative al nostro assortimento, che è 
stato realizzato tenendo conto delle esigenze di mercato.

Fatene buon uso e non esitate a contattare i nostri specialisti di vendita per ottenere 
maggiori informazioni.

www.nunhems.com
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Una competenza globale

Per maggiori informazioni sulle carote Nunhems™ :
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Ciò che rende unica la nostra offerta è un’organizzazione composta da persone al-
tamente specializzate nel settore delle carote.

Un solido team globale addetto alle carote è costituito da tecnici e specialisti di mercato, 
genetisti ed esperti agricoli, coltivatori e addetti commerciali.

Insieme, formano una rete mondiale dedita a sostenere il settore della coltivazione delle 
carote. I nostri esperti lavorano a stretto contatto con i coltivatori di carote di tutto il mon-
do, traendo ricchezza dalle loro conoscenze in materia di genetica vegetale, tecniche di 
coltivazione ed esigenze di mercato. In questo modo riescono a fornire un supporto ad 
hoc ai singoli coltivatori.

La struttura unica del crop team garantisce che le informazioni e lo sviluppo delle carote 
siano effettivamente ed efficacemente coordinati a livello globale.

Trova il contatto nel tuo paese su www.nunhems.com
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Non sottovalutare
la forza delle sementi 
Nunhems
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Varietà Descrizione delle varietà di sementi

Laguna F1 Semi di dimensioni grandi e pesante

Romance F1 Semi di dimensioni molto grandi, allungati e molto pesanti

Brillyance F1   Semi ad alta percentuale di germinabilità, di dimensoni piccoli e leggeri

Elegance F1 Semi di dimensioni medio-grande e peso medio pesante

Cadance F1 Semi arrotondati di dimensione medio-grande e peso medio-pesante

I coltivatori di carote selezionano le varietà in base alle loro caratteristiche di crescita, 
produttività e qualità. Allo stesso modo, le sementi delle diverse varietà comportano 
determinate caratteristiche di calibro, peso e forma.

Come viene mostrato di seguito, la forma può variare 
ad una stessa dimensione dei semi.

Il Calibro del seme è determinato soltanto dalla larghezza del seme!

Romance F1 1,4-1,6 Cadance F1 1,4-1,6

Confronto del peso 
specifi co del seme 
di carota tra varietà 
diverse e di calibri 
diversi.
   Varietà 1
   Varietà 2
   Varietà 3

Se le caratteristiche fi siche delle sementi non sono determinanti per la qualità e le 
performance di una varietà, lo sono per la semina che dovrà essere correttamente 
adattata.

Quel che accomuna le nostre varietà, qualunque sia la dimensione, il peso o la forma 
dei semi, è la forza: la forza di germogliare.
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NANTES
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confezionato 
fresco 

Per maggiori informazioni clicca 
sul pittogramma 
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Il mercato del confezionato fresco rappresenta il segmento più ampio della produ-
zione mondiale di carote. Le varietà destinate a questo segmento sono comprovate, 
tradizionali e sono le favorite per il multiuso. Dolce e croccante, la carota ha una punta 
rotonda, e il cuore ridotto. Produttori e rivenditori puntano a un prodotto finale fresco e 
uniforme, dal sapore, forma, colore e liscezza ottimali.

All’interno di questo segmento i requisiti specifici variano molto da paese a paese, a 
seconda delle caratteristiche agronomiche e degli usi dei consumatori. Una caratteristica 
importante è il calibro della radice (diametro e lunghezza), che deve corrispondere all’ 
utilizzo dei consumatori e alle dimensioni dell’imballaggio.

La gamma delle sementi BASF, commercializzate con il marchio Nunhems, propone 
varietà che presentano soluzioni sicure per il mercato dei prodotti freschi.

Nelle pagine seguenti vi presentiamo le varietà ottenute per questo segmento di 
mercato.

BRILLYANCE F1 e CADANCE F1 sono le due nuove varietà studiate per questo 
segmento. Esse coniugano resistenza e attrattiva!
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Il mercato delle carote a mazzo esige la perfezione per quanto riguarda il colore, la 
forma, la lunghezza e la struttura della carota e dell’apparato fogliare. Il buon gusto è 
inoltre indispensabile per soddisfare le aspettative del cliente.

I coltivatori mirano ad ottenere la più alta percentuale di prodotti fruibili e di varietà 
facili da pulire e da raggruppare fisicamente a mazzi. Offriamo una gamma di varietà 
premiate per questo segmento: Romance F1 è la varietà leader del mercato europeo. 
Laguna F1	è	anch’essa	molto forte nel segmento.

Semplicemente, le migliori carote a mazzo!

Lavorazione e succo

Il succo di carota è un prodotto salutare e la sua popolarità cresce a livello mondiale. 
Il colore, il rendimento e il sapore persistente sono le caratteristiche fondamentali 
all’interno di questo segmento. Sia le carote lavorate che il succo di carota sono prodotti 
delicati, che richiedono un’attenzione particolare per mantenere, durante la lavorazione, 
il sapore e il colore freschi e attrattivi. Le nostre varietà per questo segmento sono state 
elaborate per rispondere a tali esigenze. Elegance F1 e Sirkana F1 non presentano 
“spalle verdi” e hanno un bel colore. Pertanto, sono una varietà adatta alla lavorazione 
e all’estrazione del succo.

Carote lavorazione industriale.

Per il segmento delle carote da industria, i coltivatori puntano a massimizzare il numero 
di fette (rondelle) consegnabili per ettaro. Inoltre, le carote da affettare devono avere 
un buon colore persistente. Le nostre carote da lavorazione industriale comprendono 
varietà grandi e lunghe, spiccatamente cilindriche e dal diametro uniforme e, fra i 
prodotti fruibili, offrono la produttività più elevata. Romance F1, dalle belle radici 
cilindriche, è una varietà comprovata in questo segmento. Anche Brillyance F1 è una 
varietà promettente per questo mercato.

Alcune varietà colorate, tra cui Yellowbunch F1 e Imperator offrono nuove e 
interessanti opportunità per il segmento.

da industria 

lavorazione/
succo 

Per maggiori informazioni clicca 
sul pittogramma 

Per maggiori informazioni clicca 
sul pittogramma 

Per maggiori informazioni clicca 
sul pittogramma 

mazzi 
freschi  
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Per maggiori informazioni clicca 
sull’assortimento Nantes
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LAGUNA F1

ROMANCE F1

Lo standard precoce ad alta 
produttività

 Alta produttività netta precoce

 Da consumo fresco e a mazzo

 Senza spalle verdi

 Radice dritta

 Resistente alle rotture

 Varietà precoce

 Stoccaggio in luogo fresco se prodotto raccolto 
giovane

Resistenza IR:

 Alternaria dauci

 Oidio

Eccellente uniformità
 Alta produttività netta

 Da consumo fresco e a mazzo

 Radice molto uniforme e dritta

 Resistente alle rotture

 Fogliame molto verticale, verde scuro, con una 
buona attaccatura

 Varietà medio-precoce

  Stoccaggio in luogo fresco e nella terra per periodi 
brevi

Resistenza IR:

 Alternaria dauci

 Oidio

Contro-stagione : 
Precoce : 
Di Stagione  :  

Contro-stagione : 
Precoce :   
Di Stagione  : 

HR - Alta Resistenza
IR - Resistenze Intermedie
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BRILLYANCE F1
The power of attraction
  Una combinazione unica, per delle carote attrattive 
e resistenti alle malattie

 Da consumo fresco

 Senza spalle verdi

 Estremamente liscia

 Bel fogliame della pianta

 Maturazione tardiva

 Stoccaggio in luogo fresco e nella terra per periodi 
medi

Resistenza HR: 

 Alternaria dauci

 Oidio

 Cercospora carotae

 Cavity Spot

 Rhexocercosporidium carotae (Acrothecium)

 Resistenza alla prefi oritura estiva

Contro-stagione :  
Precoce :  
Di Stagione  :  

INNOVAZIONE
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ELEGANCE F1

SIRKANA F1

Colore ottimale dopo 
lo stoccaggio
 Aspetto liscio e colore attrattivi
 Da consumo fresco
 Varietà dritta e più robusta
 Senza spalle verdi
 Altamente resistente alla rottura
 Varietà medio-tardiva

 Stoccaggio in luogo fresco e nella terra per  
periodi lunghi

Resistenza IR:
 Alternaria dauci
 Oidio

Resistenza HR:
 Alta resistenza alla prefioritura, si presta 

particolarmente alle semine autunnali nell’Europa 
meridionale

Produttività e colore
 Varietà robusta ad alto potenziale produttivo
 Da consumo fresco e da lavorazione
 Bel colore interno: arancione scuro
 Buoni risultati in condizioni di bassa densità
 Varietà medio-tardiva

 Stoccaggio in luogo fresco e nella terra per  
periodi brevi

Resistenza IR:
 Alternaria dauci
 Oidio
 Cercospora carotae

Resistenza HR:
 Alta resistenza alla prefioritura, si presta 

particolarmente alle semine autunnali nell’Europa 
meridionale

Contro-stagione :  
Precoce : 
Di Stagione :  

Contro-stagione :  
Precoce : 
Di Stagione :  

HR - Alta Resistenza
IR - Resistenze Intermedie

DE1612024-Carrottes-IT.indd   14 06/02/2017   14:03



BASF | 1518 I Bayer

Inside every carrot, you’ll find a nutritional 
powerhouse. This inner strength shows 
on the surface too. Spanning a full 
spectrum, the color of a carrot speaks 
to the health benefits and key vitamins 
at their core. See how each carrot color 
offers up a full-flavored force.

Colorful
carrots.

CAROTE COLORATE

DE1612024-Carrottes-IT.indd   18 06/02/2017   14:03



16 | BASF

Ogni carota contiene in sé un’infinità di principi nutrizionali.
Questa forza è visibile anche in superficie. Attraverso un mpia gamma 
di colori, le carote riflettono i benefici della salute e le vitamine essenziali 
contenute al loro interno. Ecco in che modo i colori delle carote offrono 
forza e un sapore intenso.

Arancione 
(Beta-carotene)
Salute degli occhi, 
della pelle e 
immunità
Il nostro organismo 
trasforma l’alfa-
carotene e il beta-
carotene in vitamina 
A. Questa è 
fondamentale 
per mantenere 
sani la pelle 
e gli occhi, e 
per rinforzare 
il sistema 
immunitario.

Rosso
(Licopene)
Prevenzione del 
cancro, salute del 
cuore
Le carote rosse 
contengono il 
licopene, un pigmento 
che si trova anche 
nei pomodori e nei 
cocomeri. Il licopene 
aiuta a prevenire 
i disturbi cardiaci e 
diversi tumori, tra cui il 
tumore della prostata.

Viola
(Antocianine)

Prevenzione del cancro, salute del cuore
Le antocianine sono degli antiossidanti molto potenti 

che riparano il collagene e aiutano a proteggere 
l’organismo dai danni causati dai radicali liberi.

Inoltre, le antocianine rallentano la coagulazione del 
sangue e rinforzano i vasi sanguigni, aiutando così a 

prevenire i disturbi cardiaci.

Giallo
(Luteina) 

Salute 
cardiovascolare, degli 

occhi e della pelle 
La luteina, un pigmento giallo, 

è creata dalle xantofille 
fitochimiche. Questo 
pigmento è benefico 

per il sistema 
cardiovascolare 
e contribuisce a 
ridurre il rischio 

di arteriosclerosi 
(Perdita di 

elasticità delle 
arterie).

Bianco
(Composti 
fitochimici)

Prevenzione 
del cancro e 

dell’infarto
I composti fitochimici, 

associati ai principi 
nutritivi e alle 

fibre alimentari, 
proteggono da 

malattie come il 
tumore del colon. 

Contribuiscono 
inoltre a ridurre il 

rischio di infarto. Le 
carote bianche sono 

adatte alle persone 
allergiche al carotene.
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Originariamente le carote erano viola o bianche. La carota arancione, quella che 
conosciamo al giorno d’oggi, venne introdotta più tardi.

Le carote colorate possono essere consumate fresche (imballate o a mazzo).  

che i micronutrienti contenuti nei pigmenti colorati sono benefi ci per la salute. Tra 
questi vi sono il licopene, che aiuta a prevenire il cancro, e la luteina, che 

Le varietà colorate rappresentano pertanto un nuovo interesse per l’industria 
alimentare, che ricorre sempre di più a questi coloranti naturali.

Il nostro assortimento di carote offre una vasta gamma di nuove opzioni per i prodotti 
freschi e lavorati di questo segmento.
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Le varietà colorate tornano ad essere popolari e alcune ricerche hanno rivelato

contribuisce alla salute cardiovascolare.
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 Colore bianco brillante e bella uniformità

 Non soggetta a inverdimento esterno e interno

 Fogliame vasto e vigoroso

 Radice lunga e affusolata

  Attenzione al periodo di semina

 Buon sapore

SNOW MAN F1

PURPLE ELITE F1*

RUBYPRINCE F1
 Nuovo colore nell’assortimento

 Varietà cilindrica a ciclo precoce

 Colore interno: rosso

 Carota croccante dal buon sapore

 Fogliame piccolo e meno vigoroso rispetto alle 
altre varietà colorate

  Prestare particolare attenzione al periodo di 
semina, consulta la divisione Nunhems di BASF 
del tuo paese, alla rubrica “Contatti nazionali”

  Bella radice cilindrica dal colore viola brillante

 Forte spessore viola con cuore giallastro

 Bel fogliame

  Prestare particolare attenzione al periodo di 
semina; consulta la divisione Nunhems di BASF 
del tuo paese, alla rubrica “Contatti nazionali”

* Varietà in corso di registrazione presso il Catalogo 
Varietale Comune Europeo
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 Colore giallo chiaro

 Molto uniforme

  Carota robusta, con facile emergenza e superfi cie 
liscia

 Non soggetta a inverdimento esterno e interno

 Fogliame vasto e vigoroso

  Prestare particolare attenzione al periodo di 
semina; consulta la divisione Nunhems di BASF 
del tuo paese,alla rubrica “Contatti nazionali”

 Buon sapore

CREAMPAK F1

NIGHT BIRD F1

YELLOWBUNCH F1
 Bel colore giallo brillante

 Radice affusolata di calibro medio

 Fogliame vasto e vigoroso

  Prestare particolare attenzione al periodo di 
semina; consulta la divisione Nunhems di BASF 
del tuo paese, alla rubrica “Contatti nazionali”

 Buon sapore

 Carota intensamente viola

 Sarchiatura dopo il solstizio d’estate

  Prestare particolare attenzione al periodo di 
semina; consulta la divisione Nunhems di BASF 
del tuo paese,alla rubrica “Contatti nazionali”
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IMPERATOR CUT & PEEL
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SNACK/
SUCCHI/SERVIZI 
ALIMENTARI/
PRATICITÀ

SNACK/SUCCHI

SNACK 
PREMIUM

Imperator è una varietà di 
carote dominante, coltivata 
in molti paesi. L’alta 
produttività, il gusto e la 
consistenza specifi ci sono le 
caratteristiche fondamentali 
di questa varietà.

Questo prodotto per 
uso “Cut & Peel”, sano 
e pratico, presenta delle 
opportunità per il segmento 
“snack”: pronto da 
mangiare !
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 Per uso Cut & Peel
 Sapore molto buono
 Consistenza croccante
 Alto contenuto di beta-carotene
 Forma cilindrica
 Precocità media

HONEYSNAX F1
Liscezza

 Per uso Cut & Peel
 Sapore eccellente
 Consistenza croccante
 Alto contenuto di beta-carotene
 Radice leggermente affusolata
 Precoce

SUGARSNAX 54 F1
Estrema dolcezza
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CRISPYCUT F1

 Per uso Cut & Peel
 Sapore molto buono
 Consistenza croccante
 Alto contenuto di beta-carotene
 Alta conservabilità
 Forma semi cilindrica
 Radici lunghe
 Varietà tardiva

Lunghezza e alta tolleranza 
allo stoccaggio

UPPERCUT F1
 Per uso Cut & Peel
 Sapore molto buono
 Consistenza croccante
 Alto contenuto di beta-carotene
 Forma cilindrica
 Precocità media

Vigorosa
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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 Specialist:
Matteo Mazzotti
M. +39 347 0697896 | E. matteo.mazzotti@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


