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specialità peperone

precius f1
IL RIFERIMENTO DI MERCATO  

PER PRODUZIONE E PEZZATURA

• Pianta di buon vigore  
con fogliame ampio e coprente

• Ciclo medio-precoce,  
produttività elevata e costante

• Bacche di tipologia 3/4 lungo
• Produce frutti carnosi uniformi  

e di elevato spessore
• Colore della bacca giallo brillante

• Tollerante TSWV, Tobamo P0



NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. 
Non possiamo garantire l’ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione colturale e/o stagionale.

pasquale f1
IL “LAMUYO” ROSSO  
RESISTENTE E PRODUTTIVO

• Pianta di taglia media a internodi ravvicinati
• Maturazione medio-precoce e concentrata
• Bacche di tipologia 3/4 lungo
• Produce frutti carnosi, ottimo spessore  

e conservabilità
• Colore della bacca rosso fuoco
• Tollerante TSWV, Tobamo P0



sp ls carboni f1
PEPERONE CORNO DI TORO ROSSO

• Pianta mediamente vigorosa
• Maturazione precoce
• Bacche lisce intensamente colorate
• Produce frutti carnosi, ottimo spessore  

e conservabilità
• Tollerante TSWV, Tobamo P0
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sp ls sfrigola
PEPERONCINO IBRIDO TIPOLOGIA “FRIARIELLO”

• Pianta vigorosa con internodi ravvicinati
• Frutto lobato, verde scuro brillante
• Maturazione media
• Produzione elevata con frutti uniformi e carnosi
• Tollerante TSWV, Tobamo P0

fiore f1
UN NUOVO AUTENTICO TOPEPO F1

• Pianta vigorosa, produttiva
• Periodo di coltivazione:  

per raccolte estivo-autunnali
• Frutti di tipo topepo di grande pezzatura

• Ideale per gastronomia e V gamma
• Ambiente di coltivazione: campo aperto



NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. 
Non possiamo garantire l’ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione colturale e/o stagionale.

hp ls 1000 f1
PEPERONCINO IBRIDO ORNAMENTALE 
CORNETTINO MULTICOLOR

• Pianta idonea per la coltivazione in vaso  
e per bordure

• Elevata fertilità
• Maturazione medio tardiva
• Produce frutti eduli di sapore piccante  

e di piccola dimensione
• Colore delle bacche: da verde a violetto,  

per concludere a rosso intenso

hp ls 019 f1
PEPERONCINO IBRIDO CORNETTO

• Pianta di taglia media
• Elevata fertilità

• Maturazione precoce e concentrata
• Produce frutti di sapore piccante  

lunghi ca 14 cm
• Colore delle bacche: da verde  

a rosso intenso a maturità

ls pe 2112
NOVITÀ  2017 

• Bacca quadrata di colore rosso intenso
• Pianta compatta di taglia media  

di elevata produttività
• Maturazione media precoce

• Frutto carnoso con elevato spessore di polpa 
con buona conservabilità

• Toll:PVY
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eg ls 008
• Pianta mediamente compatta

• Portamento aperto ad internodi ravvicinati
• Frutti uniformi di forma allungata  

dal colore viola chiaro
• Calice viola senza spine

• Ottima consistenza ed elevata resistenza  
alla surmaturazione
• Eccellente qualità

eg ls 2280
• Pianta di media vigoria
• Portamento eretto a foglie ben distese
• Frutto allungato di un ottimo colore nero lucido
• Calice verde privo di spine
• Ottima conservabilità in post-raccolta

eg ls 001*
• Pianta mediamente compatta
• Portamento aperto ad internodi ravvicinati
• Frutti uniformi di forma tonda  

dal colore viola scuro
• Calice viola senza spine
• Ottima consistenza ed elevata resistenza  

alla surmaturazione
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NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. 
Non possiamo garantire l’ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione colturale e/o stagionale.

eg ls masha
• Pianta di media vigoria
• Calice senza spine
• Frutti tondo ovali dal colore viola scuro,  

intenso e brillante, di ottima qualità
• Idonea per coltivazione in pieno campo
• Ciclo di maturazione: medio precoce

eg ls 2522
• Pianta di media taglia
• Frutti allungati di colore scuro intenso
• Idonea per coltivazione in pieno campo
• Ciclo di maturazione precoce



LAMBOSEEDS srl
Piazza dei Martiri, 22
40019 Sant’Agata Bolognese (BO) - ITALY
Tel. +39 051 963033
Fax +39 051 963491
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