
Porro
Assortimento Varietale





The Global Specialist
BASF è un partner affidabile nell’ottimizzare la produzione e la commercializzazione

degli ibridi e delle varietà di orticole ottenute dalla propria ricerca. Con prodotti

e concetti innovativi a marchio Nunhems, creiamo valore aggiunto per tutti i

componenti della filiera orticola, dai produttori ai consumatori. La base del nostro

successo è la stretta collaborazione fra i nostri Crop Team specializzati ed i clienti e

partners. Insieme, miglioriamo la qualità della vita con varietà di ortaggi sani,

convenienti e saporiti.

nostri uffici nel mondo



Growing together
Grazie all’input del nostro team dedicato di specialisti e di coltivatori di tutto il mondo,

BASF si sforza costantemente di ottimizzare l’assortimento di porri in linea con le

esigenze del mercato. Offriamo varietà sane e ad alto rendimento in ogni segmento di

mercato, il che consente di fornire prodotti di alta qualità tutto l’anno.

La nostra struttura commerciale specializzata è presente localmente in tutte le

principali aree di coltivazione per supportarvi nella formulazione del processo di

produzione e ottenere il massimo dal nostro assortimento. Dalle varietà di porri

Nunhems potete aspettarvi di più poiché i nostri processi di selezione e i nostri servizi

forniscono valore aggiunto all’intera filiera. “Cresciamo insieme nel business dei porri”.



Crescita lenta 1 Precocità 10 Crescita veloce

Verde chiaro 1 Colore foglia 10 Verde scuro

Poco eretto 1 Tipo di pianta 10 Eretto

Corto 1 Lunghezza degli steli 10 Lungo

IBRIDI Precocità Colore foglia Tipo di pianta Lunghezza degli steli

Krypton F1 8 7 8 6

Duraton F1 8 7 7 7

Megaton F1  8 7 7 6

Poulton F1 6 8 7 5

Belton F1 6 8 8 7

Pluston F1 5 8 7 6

Vitaton F1 4 8 7 5

IBRIDI Precocità Colore foglia Tipo di pianta Lunghezza degli steli

varietà pre-pack

Linkton F1 8 6 7 8 

Longton F1 7 7 9 8

Lexton F1 6 8 9 8

Shafton F1 9 7 7 7NEW!



Il miglior inizio della stagione

Shafton F1
Anticipare le raccolte con l’ibrido ad elevata precocità, ca-
ratterizzato da uno stelo lungo e compatto eda una elevata 
resistenza alla fioritura

Krypton F1
Arrivare primi sul mercato, aumentare le rese e i profitti
con l’ibrido forte, precoce e con un periodo di raccolta
gestibile.

Duraton F1
Servire un mercato più ampio ed esigente con un ibrido a
stelo lungo e una forte resistenza alla pre-fioritura.

Megaton F1
L’ibrido altamente produttivo che combina precocità ed un
lungo periodo di raccolta grazie al suo basso rischio di
salita a seme.

La sicurezza, nel passo successivo

Belton F1
L’ibrido a stelo lungo che produce porri uniformi e facili da
pulire.

Poulton F1
L’ibrido a stelo corto che produce porri di qualità elevata
grazie alla sua alta densità e al colore scuro e attraente.

La soluzione per completare la stagione

Pluston F1
Massimizza i tuoi profitti con un ibrido invernale a stelo
lungo, molto produttivo e facile da pulire.

Vitaton F1
Minimizzate i vostri rischi grazie all’ibrido che ha
mostrato una scarsa suscettibilità allo Pseudomonas
syringae.

NEW!



L’unico assortimento di varietà
sviluppate per la quarta gamma e
l’industria di trasformazione

Linkton F1
Questo ibrido precoce vi offre la lunghezza e
l’uniformità necessaria per il preconfezionamento già
dagli inizi della stagione.

Longton F1
L’ibrido precoce per iniziare presto le forniture grazie
ad un ciclo produttivo corto.

Lexton F1
L’ibrido tardivo che da la possibilità di allungare la
fornitura di porro durante la stagione.




