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Carota
4 Assortimento Nantesi
 Laguna F1

 Romance F1 

 Allyance F1

 Dordogne F1

 Brillyance F1 

 Cadance F1

 Sirkana F1

7 Carote colorate
 Snow Man F1

 Rubyprince F1

 Creampak F1

 Yellowbunch F1

 Night Bird F1 

 Purple Elite F1

9 Caratteristiche delle varietà

10 Assortimento Imperator
 Honeysnax F1

 Sugarsnax F1

 Crispycut F1 

 Upperut F1
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Assortimento Nantesi
Non sottovalutare la forza dei semi Nunhems

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.

Varietà Descrizione Semi
Laguna F1 Grandi e pesanti
Romance F1 Molto grandi, allungati e molto  

pesanti
Allyance F1 Mediamente grandi e pesanti
Dordogne F1 Piccoli e leggeri
Brillyance F1 Piccoli e leggeri
Cadance F1 Mediamente grandi e pesanti,  

arrotondati
Sirkana F1                      Grandi e pesanti

Come mostrato di seguito, allo stesso calibro corrisponde 
una forma diversa.

Il calibro del seme è determinato solo dalla larghezza del seme.

Romance F1 1,4 - 1,6 Cadance F1 1,4 - 1,6
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• Elevata resa
• Adatta sia al consumo fresco che al mazzetto
• No spalla verde, forma cilindrica
• Resistente alla rottura
• Varietà precoce, adatta per la produzione biologica
• Adatta alla conservazione in cella se raccolta precocemente

IR : Alternaria dauci (Ad), Powdery Mildew (Eh)

Alta produzione nel precoce

LAGUNA F1

• Alto livello di resistenze
• Molto liscia e uniforme
• Buona chiusura, forma cilindrica
• Buona tenuta in campo, no spalla verde, buon sapore
• Ampia finestra di semina e raccolta
• Varietà medio-precoce

HR: Alternaria dauci (Ad), Cercospora carotae (Cc), Cavity 
spot (Ps), Bolting
IR: Powdery Mildew (Eh)

ALLYANCE F1  

Una nuova carota con ampia gamma di resistenze

• Carota liscia
• Forma cilindrica
• No spalla verde
• Buona tenuta in campo
• Varietà medio-precoce
• Adatta al consumo fresco e alla conservazione in campo

HR: Bolting
IR: Alternaria dauci (Ad), Orobanche

DORDOGNE F1

Alta uniformità e buona chiusura

• Elevata resa
• Adatta sia al consumo fresco che al mazzetto
• Molto uniforme e cilindrica, resistente alla rottura
• Portamento molto eretto con foglia scura e buona attaccatura
• Varietà medio-precoce, adatta per la produzione biologica
• Adatta alla conservazione in cella e alla tenuta in campo

IR : Alternaria dauci (Ad), Powdery Mildew (Eh)

ROMANCE F1

Uniformità eccellente
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• Adatta al consumo fresco
• No spalla verde, molto liscia
• Varietà tardiva, adatta alla coltivazione biologica
• Adatta alla conservazione in cella e alla conservazione      

in campo

HR: Alternaria dauci (Ad), Powdery Mildew (Eh), Cercospora 
carotae (Cc), Cavity Spot (Ps), Resistance to summer bolting
IR: Rhexocercosporidium carotae (Acrothecium)

La forza dell’attrazione

BRILLYANCE F1 

• Molto resistente alla rottura e alle spaccature
• Adatta al consumo fresco
• No spalla verde, diametro sottile
• Non adatta alla conservazione in campo
• Varietà tardiva
• Adatta alla conservazione in cella

HR: Cavity Spot (Ps)
IR: Alternaria dauci (Ad), Powdery Mildew (Eh), Cercospora 
carotae (Cc)

Ottimo sapore

CADANCE F1

• Grossa pezzatura
• Adatta a consumo fresco e alla lavorazione industriale
• Interno arancio scuro
• Buoni risultati con bassa densità, varietà medio tardiva
• Adatta alla conservazione in cella e bassa conservazione 

in campo
HR: Alta resistenza alla salita a seme, molto adatta alle 
semine autunnali nell’Europa del sud
IR: Alternaria dauci (Ad), Powdery Mildew (Eh), Cercospora 
carotae (Cc)

Resa e colore

SIRKANA F1 
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Le carote, in origine, erano viola o bianche.
La carota arancione, che conosciamo oggi, è stata introdotta 
successivamente.
Le carote colorate possono essere usate fresche (in vassoio o a 
mazzetto). Sono ricercate anche dall’industria agroalimentare che 
le utilizza come coloranti naturali.
Il nostro assortimento di carote colorate fornisce un vasta gamma 
di opzioni in questo segmento sia per il mercato fresco che  
per l’industria.

Carote colorate

• Colore bianco brillante
• Buona uniformità
• No inverdimento esterno o interno
• Fogliame vigoroso
• Buon sapore

SNOW MAN F1 

• Colore interno rosso
• Forma cilindrica
• Croccante con buon sapore
• Fogliame poco vigoroso
• Varietà precoce

RUBYPRINCE F1

Varietà rossaVarietà bianca
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• Colore giallo chiaro
• Molto uniforme e liscia
• No inverdimento esterno o interno
• Fogliame vigoroso
• Buon sapore

Varietà gialla

CREAMPAK F1 

• Colore giallo brillante
• Calibro medio
• Fogliame vigoroso
• Buon sapore

Varietà gialla

YELLOWBUNCH F1

• Colore viola intenso
• Seminare dopo il Solstizio d’Estate

Varietà viola

NIGHT BIRD F1 

• Colore viola brillante
• Colore interno giallo
• Forma cilindrica
• Fogliame vigoroso

Varietà viola

PURPLE ELITE F1
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VARIETÀ Semina primaverile Semina dopo il
solstizio d’estate

Semina autunnale
per raccolta a

dicembre

Semina autunnale
per raccolta a

febbraio

Semina autunnale
per raccolta a

marzo/aprile/maggio

Yellowbunch F1 X nov-dic-gen
✓ feb-mar-apr-mag

✓ ✓ ✓ X

CreamPack F1 X nov-dic-gen
✓ feb-mar-apr-mag

✓ ✓ ✓ X

Snowman F1 X nov-dic-gen
✓ feb-mar-apr-mag

✓ ✓ ✓ X

Purple Elite F1 X nov-dic-gen
✓ feb-mar-apr-mag

✓ ✓ ✓ X

Night bird F1 X ✓ ✓ ✓ X

Rubyprince F1 X ✓ ✓ ✓ X

Caratteristiche delle varietà
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Assortimento Imperator

• Per uso “cut & peel”
• Sapore molto buono
• Croccante
• Alto contenuto di betacarotene
• Forma cilindrica

HONEYSNAX F1 

• Per uso “cut & peel”
• Sapore eccellente
• Croccante
• Alto contenuto di betacarotene
• Forma affusolata
• Varietà precoce

SUGARSNAX F1

Estrema dolcezzaLiscia

L’imperator è una tipologia di carota caratterizzata da un’alta 
resa, un buon sapore e notevole consistenza.

Il nostro assortimento imperator supporta i nostri clienti nel 
portare ai consumatori soluzioni per snack sani, succhi e 

prodotti a base di carota.
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• Per uso “cut & peel”
• Sapore molto buono
• Croccante
• Alto contenuto di betacarotene
• Alta conservabilità
• Forma semi-cilindrica
• Varietà tardiva

Lunga e conservabile

CRISPYCUT F1

• Per uso “cut & peel”
• Sapore molto buono
• Croccante
• Alto contenuto di betacarotene
• Forma cilindrica
• Varietà medio precoce

Vigorosa

UPPERCUT F1

Assortimento Imperator
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Nunhems Italy srl
Via Ghiarone 2
40019 S. Agata Bolognese (BO) Italy
Tel: +39 051 6817411
E-mail: nunhems.customerservice.it@vegetableseeds.basf.com

Sales Specialist Nord 
Giulia Chiara Blanco
Cel. +39 347 069 7896
E-mail: giuliachiara.blanco@vegetableseeds.basf.com

Sales Specialist Centro-Sud
Antonio Chierchia
Cel. +39 349 550 8377
E-mail: antonio.chierchia@vegetableseeds.basf.com

Sales Specialist Sicilia
Aurelio Boncoraglio
Cel. +39 348 015 9816
E-mail: aurelio.boncoraglio@vegetableseeds.basf.com

www.nunhems.it 

Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy s.r.l. 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 s.r.l. 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.

© 2022 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto 
o presentato sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.


