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Gruppo 1 

Semine da metà aprile a prima decade di giugno 

Ai vertici delle produzioni nazionali. Sempre tra le prime classificate nelle prove nazionali dal 2018 GURU 

è una affermata varietà di taglia media, caratterizzata dal basso contenuto di fattori antinutrizionali e può 

essere utilizzata, per la alimentazione  degli animali  da carne o latte senza ripercussioni negative su 

produzione e qualità. Le rese sono stabili nei diversi ambienti di coltivazione. La pianta a sviluppo 

indeterminato è dotata di uno stelo sano e molto robusto che le conferisce un’ottima stabilità fino alla 

raccolta. GURU è idonea per l’utilizzo come coltura di primo raccolto e/o per semine entro 10 giugno. È 

caratterizzata da una rapida defogliazione a maturazione avvenuta consentendo di effettuare  

le operazioni di raccolta nelle migliori condizioni. 

• Basso contenuto di fattori antinutrizionali  

 Utilizzabile senza problemi nell’alimentazione  dei Bovini 

• Alta produttività 
Eccezionale fertilità della pianta monostelo, granella di  buone dimensioni  

• Eccezionale resistenza all’allettamento  

 Stelo sano e robusto, resistente alle malattie fungine, con ottima stabilità  

fino alla raccolta  
 

 Investimenti consigliati p.te/mq 
 I raccolto  45/55        II raccolto 55/60       

Campione di produzione 

Contenuti medi proteine 42,20% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo Medio tardivo 

Gruppo maturazione 1 

Altezza pianta media (cm) 110 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Marrone scuro  

Peluria Argenteo  

Peso medio gr/1000 semi 180 

Numero medio di semi per kg 5600 



Friulana, ciclo medio, si distingue per l’alta 

potenzialità produttiva, la stabilità nelle rese e 

ottimo  profilo sanitario. La taglia alta, la capacità 

di ramificazione, lo stelo sano e robusto le 

conferiscono una spiccata resistenza 

all’allettamento e stabilità fino alla raccolta. Gode 

di una buona adattabilità pedo-climatica ed 

agronomica. Il ciclo vegetativo,  la rende 

utilizzabile in I e II raccolto. 

• Grande produzione 

  Alta produttività e ottimo vigore di partenza.  

• Resistenza   

Sanità  e resistenza all’allettamento.  

• Adattabilità  

Ottima adattabilità ai vari ambienti e terreni. 
 

 Investimenti consigliati p.te/mq 

 I raccolto  40/42       II raccolto 45/48  

Sanità e rusticità 

Ananda, appartiene al gruppo 1 si distingue per 

rusticità e sanità. Stelo robusto con buona 

ramificazione.  Adatta per l’utilizzo su di un’ampia 

finestra di semina. Può essere coltivata anche in II 

raccolto dopo loietto o orzo.  

Altra caratteristica che la contraddistingue è il 

basso contenuto di fattori antinutrizionali che 

rende possibile l’utilizzo nelle razioni 

nell’alimentazione delle vacche da latte.  

• Sanità e produttività   

 Alta produttività e ottima sanità di pianta  

• Resistente agli allettamenti   

 Stelo robusto e buona la ramificazione.  

• Basso contenuto di fattori antinutrizionali.    

Utilizzabile per alimentazione bovina.  

 

Investimenti consigliati p.te/mq 

I  raccolto 38/40        II raccolto 41/43  

Contenuti medi proteine 41,20% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo Medio  

Gruppo maturazione 1 

Altezza pianta media (cm) 120 

Resistenza Allettamento ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Marrone 

Peluria Marrone  

Peso medio gr/1000 semi 170 

Numero medio di semi per kg 5880 

Gruppo 1 

Alte produzioni in ogni condizione 

Gruppo 1 
Contenuti medi proteine 39,10% 

Contenuti medi grassi 3,30% 

Ciclo vegetativo Medio tardivo 

Gruppo maturazione 1 

Altezza pianta 115 

Resistenza Allettamento Buona 

Resistenza malattie Molto Buona 

Colore Ilo Marrone 

Peluria Rossa 

Peso medio gr/1000 semi 190 

Numero medio di semi per kg 5260 



MAGNUM,  taglia media con un eccellente 

vigore germinativo e sanità di pianta. 

L’elevato numero di baccelli per nodo 

conferisce a questa varietà un’indiscussa 

potenzialità produttiva abbinata ad una buona 

resistenza agli allettamenti e ad un ottimo 

comportamento nei confronti delle principali 

fitopatie. L’attitudine alla ramificazione 

consente di ottenere elevati risultati produttivi 

anche in semine ad interfila allargata. 

• Eccellente produttività 

Eccezionale potenziale e costanza  produttiva  

• Resistente alle malattie  

Ottima sanità della pianta  

• Massima affidabilità  
Resistenza all’allettamento.  
 

Investimenti consigliati p.te/mq 
I  raccolto 40/45        II raccolto 42/48 

Sanità e rusticità 

Goriziana, tendenzialmente monostelo.   
La taglia media, lo stelo molto robusto 
assicurano una perfetta tenuta nei confronti 
dell’allettamento.  La rapida defogliazione a 
maturità avvenuta facilita tutte le operazioni di 
raccolta. Buona la resistenza alle malattie. 
Goriziana è una varietà che ben si presta alla 
lavorazione industriale della fioccatura.  
È ideale per l’utilizzo in ogni ambiente di 
coltivazione in prima semina.  
•   Potenzialità produttiva  
Adatta ai diversi ambienti, anche in II raccolto.  
• Buona resistenza alle malattie  
Ottima difesa dalle malattie e dell’allettamento.  
• Rapida defogliazione.  
Pianta a stelo unico  e defogliazione rapida.  
 

 
 

Investimenti consigliati p.te/mq 

I  raccolto 40/42        II raccolto 43/45  

Gruppo 1 

Alte produzioni in ogni condizione 

Gruppo 1 

Contenuti medi proteine 40,10% 

Contenuti medi grassi 3,10% 

Ciclo vegetativo Medio 

Gruppo maturazione 1 

Altezza pianta media (cm) 90 

Resistenza Allettamento Buona 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo  Marrone 

Peluria  Marrone 

Peso medio gr/1000 semi 160 

Numero medio di semi per kg 6300 

Contenuti medi proteine 39,50% 

Contenuti medi grassi 2,90% 

Ciclo vegetativo medio 

Gruppo maturazione 1 

Altezza pianta media (cm) 85/90 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo  Chiaro 

Peluria Argentea  

Peso medio gr/1000 semi 205 

Numero medio di semi per kg 4890 



 

Trinciato: 1^ e 2^ semina  7,5 - 8  pp/m
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Gruppo 1- 

Leader nel suo gruppo di maturazione 

Varietà a ciclo medio con elevata resistenza all’allettamento e alle principali fitopatie.  

DARING si adatta in modo ottimale ad ogni ambiente di coltivazione, alle semine in coltura principale o 

ritardate (fino a fine maggio), o secondo raccolto fino a metà giugno. Esprime alte potenzialità anche in 

terreni argillosi e difficili, con apporti idrici limitati. Può essere seminata con successo anche ad interfila 

allargata. DARING ha dimostrato eccezionali potenzialità in tutti gli ambienti di coltivazione, con risultati 

produttivi mediamente superiori alle migliori varietà presenti sul mercato, anche di ciclo più lungo.  

La pianta di taglia media è dotata di uno stelo robusto con una buona attitudine a ramificare. 

• Campione di produttività   

  Eccezionale potenzialità produttiva in ogni ambiente.  

• Campione di flessibilità  

  Adatta alla semina in colture principali o ritardate.  

•  Campione in facilità di raccolta.  

  Epoca di raccolta anticipata con umidità sempre contenuta  
 

 

Investimenti consigliati p.te/mq 

I  raccolto 40/45       II raccolto 45/50  

Sempre in prima posizione 

Contenuti medi proteine 42,20% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo Medio precoce 

Gruppo maturazione 1- 

Altezza pianta media (cm) 110 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Marrone scuro  

Peluria Rossa 

Peso medio gr/1000 semi 180 

Numero medio di semi per kg 5600 



Sanità e rusticità 

Almas, ideale per qualsiasi impiego, tanto in 

coltura principale quanto in semina ritardata o II 

raccolto dopo loietto o orzo.  

Taglia media, buona ramificazione e stelo 

robusto che  conferisce una  stabilità fino al 

momento della raccolta.  

Basso il contenuto di fattori antinutrizionali ed è 

quindi utilizzabile per le razioni 

nell’alimentazione delle vacche da latte.  

• Ottima produttività  

Alta rese in tutti gli ambienti. Soia a basso  

contenuto di fattori antinutrizionali.  

• Adattabilità  

Varietà idonea a coltivazioni di I e II raccolto 

dopo loietto e orzo. Buona defogliazione a 

maturità. 

 
Investimenti consigliati p.te/mq 
I  raccolto 40/42        II raccolto 45/48  

Gruppo 1- 

Rapida in crescita e defogliazione 

Varietà con alto potenziale nei diversi ambienti 

di coltivazione. Questa caratteristica deriva dalla 

buona fertilità della pianta e dalle ottime 

caratteristiche agronomiche. Lo stelo è sano e 

robusto con ottima stabilità fino a raccolta.  

Ottima sanità dovuta alla tolleranza alle 

principali fitopatie e rapida defogliazione. Il ciclo 

di Amelia consente l’utilizzo sia in coltura 

principale o in 2° raccolto mantenendo alto il 

livello delle produzioni.  

• Ottima produttività  

Alta produttività in I raccolto in tutti gli ambienti.  

• Adattabilità  

Varietà idonea a coltivazioni di I e II raccolto  

dopo loietto e orzo. Buona la defogliazione . 
 

 Investimenti consigliati p.te/mq 

 I  raccolto 40/42        II raccolto 45/48  

Gruppo 1- 

Contenuti medi proteine 39,20 

Contenuti medi grassi 2,90 

Ciclo vegetativo Medio Precoce 

Gruppo maturazione 1- 

Altezza pianta 105 

Resistenza Allettamento Molto Buona 

Resistenza malattie Molto Buona 

Colore Ilo Bruno 

Peluria Rossa 

Peso medio gr/1000 semi 180 

Numero medio di semi per kg 5600 

Contenuti medi proteine 37,40% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo Medio precoce 

Gruppo maturazione 1- 

Altezza pianta media (cm) 103 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Giallo chiaro 

Peluria   Argenteo 

Peso medio gr/1000 semi 160 

Numero medio di semi per kg 6250 



Una varietà di soia di ciclo medio che sa coniugare alte capacità produttive e buone caratteristiche 

agronomiche. Emiliana si presenta con una pianta di taglia medio-alta a sviluppo indeterminato, con una 

buona resistenza all’allettamento e con buon profilo sanitario. Il ciclo vegetativo 1- la rende utilizzabile in 

un’ampia finestra di semina e viene quindi usata con successo anche in II raccolto.  

Il seme di alta qualità, ad ilo bianco e l’alto tenore proteico, sono caratteristiche che la rendono utilizzabile 

dall’industria alimentare per trasformazioni destinate al consumo umano.  

La rapida defogliazione alla maturità fisiologica favorisce raccolte anticipate 

e di qualità.  

• Produttività  

ottima  sia in I che II raccolto. Elevata qualità del seme ad ilo bianco e alto     

tenore proteico.  

• Resistenza 

Molto buono il profilo sanitario e buona la resistenza all’allettamento.  

• Adattabilità  

Varietà che si adatta normalmente ai diversi  ambienti e terreni. 
 

Investimenti consigliati p.te/mq 

I  raccolto 40/45       II raccolto 45/50 

 

Trinciato: 1^ e 2^ semina  7,5 - 8  pp/m
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Gruppo 1- 

Ilo bianco e alto tenore proteico  
adatta anche per filiera alimentare 

Tecnicamente evoluta 

Contenuti medi proteine 40,50% 

Contenuti medi grassi 2,80% 

Ciclo vegetativo Medio precoce 

Gruppo maturazione 1- 

Altezza pianta media (cm)  100 

Resistenza Allettamento Molto buona 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Bianco 

Peluria  Rossa 

Peso medio gr/1000 semi 190 

Numero medio di semi per kg 5260 



Varietà di ciclo precoce, con un ottimo vigore di partenza, può essere utilizzata nelle diverse epoche di 
semina in funzione delle esigenze dell’agricoltore degli andamenti meteorologici. 
INDIAN è indicata principalmente per semine di secondo raccolto, l’ottima sanità e stabilità della pianta 
garantiscono  raccolti abbondanti in successione a cereali e/o foraggere primaverili.  
Indispensabile per semine in coltura principale ritardate a causa di andamento stagionale avverso. 
Pianta di taglia media, dotata di ottima resistenza all’allettamento, rapida 
defogliazione alla maturità,  eccellenti  i livelli produttivi se sostenuta in caso 
di necessità di irrigazione di soccorso. 
• Eccellente produttività  
in semine di secondo raccolto. 
• Resistente  alla più comuni fitopatie.  
La ottima sanità e stabilità della pianta garantiscono  raccolti abbondanti in 

successione a cereali o foraggere primaverili.  
• Indicata per semine di II raccolto  
In I raccolto in caso di semine molto ritardate. 

Investimenti consigliati p.te/mq 
I  raccolto 50/55       II raccolto 55/60  

 

 
 

Gruppo 0+ 

Ideale per seconde semine o seconda coltura 

Nell’olimpo del II raccolto 

Contenuti medi proteine 37,20% 

Contenuti medi grassi 2,80% 

Ciclo vegetativo precoce 

Gruppo maturazione 0+ 

Altezza pianta media (cm) 90/95 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Bruno 

Peluria  Marrone 

Peso medio gr/1000 semi 190 

Numero medio di semi per kg 5260 



Varietà dotata di un ottimo potenziale produttivo in ogni ambiente di coltivazione, grazie alle ottime 

caratteristiche generali che contraddistinguono Anna White. Elevata sanità alle principali malattie e una 

buona resistenza alla siccità. La pianta di taglia medio-alta a sviluppo semi-determinato, con stelo sano e 

robusto che le assicura una particolare resistenza all’allettamento fino alla raccolta.  

La granella ad ilo bianco e ad alto contenuto proteico la rendono 

particolarmente indicata per uso zootecnico e per la preparazione di 

prodotti alimentari  ad uso umano.  

• Produttività  

Varietà molto performante con produzioni di alto livello.  

• Resistenza  

Eccellente resistenza all’allettamento e alle più comuni fitopatie. Buona 

tolleranza nei confronti della siccità.  

• Adattabilità  

Può essere utilizzata in II raccolto o in prima  semina ritardata 

Investimenti consigliati pt/mq 

I  raccolto 40/45   45/50 in II raccolto 45/50  

 

Gruppo 0+ 

Alto contenuto proteico con ilo bianco 

Varietà performante 

Contenuti medi proteine 42,20% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo precoce 

Gruppo maturazione 0+ 

Altezza pianta media (cm) 110 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Marrone scuro  

Peluria Argenteo  

Peso medio gr/1000 semi 180 

Numero medio di semi per kg 5600 



Rusticità e rapidità di crescita 

Varietà rustica a rapido accrescimento e 

maturazione molto precoce utilizzabile anche negli 

ambienti più sfavorevoli. Indicata per semine in 

secondo raccolto. Ottima sanità, alta produttiva e 

buona adattabilità agronomica. Mandala, taglia 

media, rapida capacità di defogliazione che facilita 

l’anticipo delle operazioni di raccolta. Basso 

contenuto di fattori antinutrizionali adatta quindi 

all’utilizzo per alimentazione degli allevamenti.  

• Seconda semina fino alla prima decade di luglio 

• Alta produttività nei diversi ambienti di 

coltivazione.  

• Buonissimo profilo sanitario, stabile e resistente  

agli allettamenti.  

• Rustica con ampia adattabilità ai diversi ambienti.  
 

Investimenti consigliati p.te/mq 

II raccolto 50/55  

Gruppo 0 

Prodotto alto proteico 

Ciclo precoce, eccellente per semine più tardive 

di primo raccolto o di secondo raccolto. Ottimo 

potenziale produttivo, tolleranza all’allettamento,  

buona raccoglibilità anche tardiva ne fanno una 

soia più che affidabile. Il seme di grandi 

dimensioni, con ilo nero, è caratterizzato da alto 

contenuto di proteine rendendo Rgt Speeda 

particolarmente adatta per gli impieghi alimentari, 

inseriti in filiere di contrattazione ed utilizzazione 

premium.  

• Ottimo potenziale produttivo in semine di   
II raccolto o in I raccolto a semina tardiva. 

• Vigore iniziale, rapidità di accrescimento,  

sanità  e tolleranza all’allettamento.  

• Adatta ai progetti di filiera  
Alto contenuto proteico (42% su ss),adatta per  

impieghi alimentari.  

Investimenti consigliati p.te/mq 
I  raccolto 40/45       II raccolto 45/50  

Gruppo 0+ 

Contenuti medi proteine 41,20% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo precocissima 

Gruppo maturazione 0 

Altezza pianta media (cm) 80/85 

Resistenza Allettamento ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Bruno 

Peluria Marrone scuro  

Peso medio gr/1000 semi 180 

Numero medio di semi per kg 5550 

Contenuti medi proteine 42,80% 

Contenuti medi grassi 2,80% 

Ciclo vegetativo precoce 

Gruppo maturazione 0+ 

Altezza pianta media  90/95 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo  Bruno 

Peluria  Marrone 

Peso medio gr/1000 semi 190 

Numero medio di semi per kg 5260 


