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Il Catalogo Seeds 2023 incarna lo spirito della Business Unit Seeds di Syngenta che si riassume nel motto “Let’s go 
and grow together”. Crescere insieme per noi significa impegnarci per fornirti sementi di elevata qualità e un’ampia  
gamma di ibridi e di colture che risponda alle esigenze specifiche della tua azienda agricola.

L’offerta dei mais da trinciato spazia da SY Bambus, campione produttivo anche nel 2022, a MaxiMaize, la tecno-
logia lanciata in esclusiva da Syngenta, che ti permette di ottenere un trinciato omogeneo anche in terreni disformi. 
Nel segmento del mais da granella lanciamo SY Kursor, il medio-precoce progettato per fornirti produzioni elevate 
e bassa umidità alla raccolta. 

Per quanto riguarda la gamma girasole, il prodotto SY Experto, dopo un 2022 con produzioni record, si conferma 
proposta di punta anche nel 2023. Si affiancano ad esso Subeo HTS e Sumerio HTS, ulteriori “gioielli della corona” 
in un portfolio di pregio.

Prodotti, ma non solo. Presentiamo al pubblico cropEx, progetto europeo che coinvolge diversi Paesi e un team di 
esperti impegnato in numerose prove con lo scopo di aumentare la produttività in modo sostenibile, creando siner-
gie tra genetica, concimazione e precision farming. 

Gli strumenti digitali utilizzati e testati nelle prove cropEx portano nella tua azienda agricola servizi di valore. È il 
caso delle analisi del terreno in real-time o dell’esclusiva piattaforma Cropwise che supporta la scelta dell’ibrido, 
programma semina e concimazione a rateo variabile e monitora le colture da satellite. 

Tutto questo, ma non solo, viene descritto nel Catalogo Seeds 2023, che ti invitiamo a leggere anche in digitale 
sfruttando i QRcode che rimandano a interessanti contenuti presenti sul nostro sito.

Valerio Vinotti
Seeds Marketing Head

Cristiano Tartari
Seeds BU Head South Europe
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PLANT POPULATION TRIALS

Prove di ottimizzazione 
della densità di semina

HIGH DENSITY TRIALS

Prove di incremento del 
potenziale produttivo

POSITIONING STRIP TRIALS

Prove di 
posizionamento prodotto

NITROGEN EFFICIENCY TRIALS

Prove di incremento 
dell’efficienza d’uso 

dell’azoto

L’agricoltura digitale richiede una miglior 
caratterizzazione dei nuovi ibridi per cogliere tutte le opportunità 

offerte dall’impiego delle tecnologie di precision farming.

Per questo Syngenta ha creato cropEx, un grande progetto 
europeo di agricoltura digitale che viene attuato in più di 150 località 

distribuite in 15 Paesi. Gli ibridi vengono così testati in diverse 
condizioni di densità di semina e concimazione azotata per 

massimizzarne il potenziale produttivo.
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EXCELLENCE

Nelle prove cropEx vengono testati gli ibridi Syngenta in diverse condizioni 
ambientali, di fertilità e di disponibilità idrica, per fornire agli agricoltori una 
vasta gamma di prodotti e suggerirne il posizionamento tecnico ottimale.

EXPERIENCE

L’esclusiva tecnologia di elaborazione dei dati satellitari di Cropwise permette 
di valutare il potenziale produttivo di ogni singolo punto dell’appezzamento. 
Si può così ottimizzare l’impiego dell’ibrido fornendo i migliori suggerimenti 
quanto a densità di semina e concimazione azotata. 

EXPERTISE

Un supporto tecnico qualificato è determinante per accompagnare 
gli agricoltori in un percorso di digitalizzazione dell’azienda.
Syngenta dedica perciò alla formazione dei tecnici specifiche Academy. 
In esse gli esperti si formano sull’uso della tecnologia a supporto 
delle tradizionali pratiche agronomiche quali: le analisi in real-time 
del terreno con sistema NIR, la valutazione dell’omogeneità del suolo
e le esclusive funzionalità di Cropwise. 

https://www.syngenta.it/cropwise
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Mais

Il nostro obiettivo sul mais?
Essere al fianco dei maiscoltori italiani per contribuire al successo di questa coltura chiave del settore 
agroalimentare. Come Syngenta mettiamo in campo la migliore genetica, le tecnologie più avanzate 
e la competenza della nostra rete commerciale per vincere insieme a voi le sfide della prossima campagna. 
Per il 2023 Syngenta propone una gamma leader nel segmento del trinciato, un’offerta rinnovata 
per la granella e servizi all’avanguardia. 

Alessandro Ghidoni
Product Manager Corn

https://www.syngenta.it/prodotti/cerca/sementi/coltura/mais-1746
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• Analisi della variabilità del terreno
• Scelta dell’ibrido più idoneo per ogni campo grazie a Cropwise Seed Selector
• Costruzione di un piano di concimazione specifico per ogni campo
• Monitoraggio satellitare della coltura grazie a Cropwise Imagery
• Analisi del trinciato in campo e in trincea

UNA GAMMA DI SERVIZI 
PER SUPPORTARE LA TUA AZIENDA 
dalla pianificazione della semina alla raccolta.

UNA VASTA GAMMA DI IBRIDI DA TRINCIATO 
per soddisfare tutte le esigenze dell’azienda agricola zootecnica 
e degli impianti biogas.

IMPORTANTI NOVITÀ PER GLI IBRIDI DA GRANELLA
frutto di un nuovo programma di breeding a livello europeo, 
con un progetto specifico per l’Italia per portare sul mercato 
materiali adattabili ai nostri ambienti.

UNA RETE DI TECNICI QUALIFICATA
per costruire insieme il successo della tua azienda agricola. 
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Eleva la protezione del seme 
a un livello superiore.

GROWING PERFORMANCE 

UN RACCOLTO DI SUCCESSO PARTE SEMPRE DAL SEME
La protezione del seme è un elemento fondamentale 

per esprimere al meglio tutto il potenziale 
produttivo degli ibridi di mais.

Syngenta presenta Elevation ed Elevation Plus, 
le due proposte per la protezione del seme.

Elevation rappresenta la soluzione di Syngenta per la protezione
del seme dalle principali malattie fungine che possono compromettere
il successo della coltura. Grazie all’azione sinergica di Redigo M 
e Vibrance la concia Elevation garantisce una coltura protetta
e vigorosa già dalle prime fasi, per avere un migliore affrancamento,
un’emergenza più regolare e un rapido sviluppo della coltura.

II pacchetto Elevation Plus si compone di diversi elementi e aggiunge 
alla concia standard Elevation una protezione completa dagli insetti 
dannosi per il seme e dagli attacchi dei principali volatili. 

PROTEZIONE DEL SEME DALLE PRINCIPALI 
MALATTIE FUNGINE

L’OFFERTA DI SYNGENTA PER LA PROTEZIONE 
DEL SEME A 360 GRADI



Il prodotto che in 
abbinamento a Force 20 CS 
gantisce una protezione 

completa del seme

REDIGO M

Il conciante insetticida 
a base di Tefluthrin per 
proteggere la coltura 

dall’attacco degli insetti 
terricoli del mais

Il conciante a base di 
Protioconazolo e Metalaxyl 

per la protezione da 
Fusarium e Phytium

REDIGO M è un marchio 
registrato del Gruppo Bayer

REDIGO M®

La concia repellente 
di riferimento per 

proteggere il seme dagli 
attacchi dei volatili

Il conciante che stimola 
lo sviluppo dell’apparato 
radicale grazie al principio 

attivo Sedaxane, per 
partire al massimo 

KORIT 420 FS®

KORIT 420 FS è un marchio registrato 
di Kwizda Agro GmbH

9
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“Con MaxiMaize®, combinazione di diversi ibridi di mais con elevata adattabilità, otteniamo produzioni costanti 
anche in presenza di suoli disformi. Soprattutto, portiamo in trincea un silomais qualitativamente omogeneo,
dal momento di apertura fino al termine del consumo. 

Trinciato omogeneo = razione costante nel tempo per il bestiame e parametri quali-quantitativi del latte stabili”. 
Alessandro Lanna
TSR Lazio

UNA SOLUZIONE AFFIDABILE
Grazie ad una vasta rete di prove, siamo in grado di affermare che MaxiMaize® rappresenti
una soluzione stabile. Le prove e le esperienze in campo condotte su più anni hanno 
confermato che MaxiMaize® è un prodotto affidabile sia dal punto di vista produttivo, 
sia dal punto di vista della qualità del trinciato.

MASSIMA OMOGENEITÀ DEL TRINCIATO
MaxiMaize® risponde in modo specifico all’esigenza di produrre un trinciato di elevata qualità 
anche su terreni disformi, aumentando in modo significativo l’omogeneità del trinciato 
rispetto all’utilizzo di ibridi singoli.

UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA
MaxiMaize® è una tecnologia esclusiva che combina le migliori genetiche Syngenta in un unico 
sacco di seme. Dopo anni di studio, partendo dall’analisi della risposta degli ibridi di mais 
alle diverse caratteristiche del terreno, Syngenta propone la nuova tecnologia
che rivoluziona il modo di fare trinciato. 
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Densità di semina (semi/m²):
irriguo: 7,5 | irrigazione limitata: 7

Epoca di semina: prima epoca

Tipologia di terreno: terreni fertili 

MaxiMaize SY 730M

MaxiMaize SY 720M

Un muro verde di massa ed 
energia per gli ambienti 
ad alta fertilità

135 GIORNI

132 GIORNI

FOTO
PRODOTTO

MaxiMaize® di taglia imponente con ottimo stay green

Spighe flex di notevoli dimensioni

Elevato contenuto in amido ad elevata digeribilità

Ottima sanità di stocco e spiga

Elevato potenziale produttivo negli ambienti più vocati

Taglia imponente, eccellente produzione di biomassa per ettaro

Adatto per trinciati di prima semina

TRINCIATO BIOGAS

Epoca di semina: prima epoca

Tipologia di terreno: terreni fertili 

Densità di semina (semi/m²):
irriguo: 7,5 | irrigazione limitata: 7

Eccezionale spinta produttiva 
e stabilità negli ambienti

FOTO
PRODOTTO

TRINCIATO BIOGAS

https://www.syngenta.it/notizie/prodotti/la-nuova-gamma-di-ibridi-di-mais-da-trinciato
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Densità di semina (semi/m²):  
irriguo: 7,5 | irrigazione limitata: 7

Epoca di semina: prima epoca

La nuova genetica 
per massimizzare 
le rese in trinciato 
ed energia

SY Bambus
135 GIORNI

Tipologia di terreno: tutti i tipi

Ibrido di piena classe per produzioni 
di trinciato da record

Eccellente produzione di biomassa 
espressa in tutti gli ambienti

Pianta imponente con elevato stay green 

Elevata digeribilità della fibra

Eccezionale contenuto energetico del trinciato

TRINCIATO PASTONE BIOGAS

https://www.syngenta.it/notizie/prodotti/la-nuova-gamma-di-ibridi-di-mais-da-trinciato


“Promuovo con grande fiducia e soddisfazione il pro-
dotto SY Bambus che si è dimostrato un ibrido affidabi-
le, adattabile e solido.

Offre, inoltre, grande flessibilità di utilizzo: a seconda 
delle condizioni ed esigenze durante la stagione, la sua 
destinazione può variare dal trinciato al pastone inte-
grale fino alla granella, con una garanzia di risultato di-
sarmante! SY Bambus è una pianta maestosa, adattabi-
le, con una spiga davvero importante ed uno stay green 
impeccabile. Un’attenzione particolare va al corretto 
investimento alla semina che ne favorisce la versatilità”.

Simone Ferrari
TSR Lodi

“Sono due anni che seminiamo SY Bambus nella nostra 
azienda agricola e, nonostante l’elevata variabilità me-
tereologica e climatica, si è confermato il migliore ibrido 
per produttività. La rusticità fa di SY Bambus un pro-
dotto affidabile e ciò lo renderà senza ombra di dubbio 
il nostro punto di forza per la campagna 2023”.

Azienda Agricola F.lli Arisi
Persico Dosimo (CR)

“Sono passate solo due settimane dall’apertura della 
trincea, composta esclusivamente da SY Bambus, per 
l’alimentazione delle bovine da latte e abbiamo consta-
tato da subito un aumento dell’ingestione della razione 
dato dalla notevole appetibilità del prodotto. Visti gli ot-
timi risultati in campo e in stalla, SY Bambus sicuramen-
te sarà un ibrido parte del nostro piano semina 2023”.

Azienda Agricola F.lli Baronchelli
Borgo San Giacomo (BS)

13
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Densità di semina (semi/m²):  
irriguo: 8 | irrigazione limitata: 7

Epoca di semina: prima epoca

Tipologia di terreno: terreni fertili

Ibrido di pieno ciclo ad elevato potenziale 
produttivo di trinciato e pastone

Pianta molto fogliosa, robusta e bilanciata

Radici e stocchi stabili in tutte le situazioni

Eccellente tenuta del verde che garantisce 
una finestra di trinciatura particolarmente ampia

Spiga flex con granella profonda e sana

Eccezionale vigore 
per elevate rese 
e alta qualità negli
ambienti fertili

SY Fontero
135 GIORNI

TRINCIATO PASTONE BIOGAS

https://www.syngenta.it/notizie/prodotti/la-nuova-gamma-di-ibridi-di-mais-da-trinciato
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Densità di semina (semi/m²):  
irriguo: 7,5 | irrigazione limitata: 7

Epoca di semina: prima e seconda epoca

Tipologia di terreno: terreni fertili

Per un trinciato 
superproduttivo 
e ricco di amido

SY Gladius
135 GIORNI

Elevato potenziale produttivo che viene espresso 
al massimo negli ambienti più vocati

Pianta imponente con spiccato stay green

Elevato contenuto di amido per aumentare 
l’energia nel trinciato

Elevata digeribilità dell’amido

TRINCIATO BIOGAS
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Densità di semina (semi/m²):  
irriguo: 8 | irrigazione limitata: 7,5

Epoca di semina: prima e seconda epoca

Tipologia di terreno: tutti i tipi

TRINCIATO BIOGAS

Per ottime produzioni 
di trinciato in tutte 
le condizioni

132 GIORNI

Spiccata adattabilità anche in ambienti a bassa 
spinta produttiva con buona resistenza agli stress

Pianta imponente con elevata fogliosità 
e ottimo stay green

Ottima risposta produttiva anche 
in seconda semina

Tulsa NOVITÀ
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pastone/granella
irriguo: 7,5 | irrigazione limitata: 7

Epoca di semina: prima e seconda epoca

Tipologia di terreno: tutti i tipi

Il nuovo standard 
per la produzione 
di granella e 
pastone

130 GIORNI

Sorprendente vigore iniziale (early vigor)

Produzioni di granella elevate in ogni condizione

Elevata digeribilità dell’amido

Ottima tenuta delle brattee verdi fino alla 
maturazione fisiologica per un pastone 
di qualità superiore

SY Antex

TRINCIATO PASTONE

Densità di semina (semi/m²): 
trinciato
irriguo: 8 | irrigazione limitata: 7

GRANELLA
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pastone/granella
irriguo: 8,5 | irrigazione limitata: 7,5

TRINCIATOTRINCIATO

Epoca di semina: prima e seconda epoca

Tipologia di terreno: terreni fertili

Massima 
produzione, 
eccezionale 
adattabilità

130 GIORNI

Genetica super produttiva per rese elevate e stabili

Elevata tolleranza agli stress ed eccezionale 
adattabilità alle diverse condizioni del terreno 

Ideale per la produzione di pastone 
di granella e pastone integrale

Ottima sanità della granella

SY Fuerza

GRANELLAPASTONE

Densità di semina (semi/m²): 
trinciato
irriguo: 8,5 | irrigazione limitata: 8
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Densità di semina (semi/m²):
irriguo: 8,5 | irrigazione limitata: 7,5

Epoca di semina: prima epoca

Tipologia di terreno: tutti i tipi

L’ibrido con granella 
di elevata qualità 
e ottima 
agronomia

130 GIORNI

Buona risposta produttiva anche 
in condizioni di medio-bassa fertilità

Ottima agronomia con spiccato vigore 
di partenza e sanità dello stocco

Elevata tenuta del verde e buona 
tolleranza alla piralide

Spiga cilindrica molto regolare, granella sana 
e colorata con ottimo peso specifico

Veloce dry down della granella per raccolte 
precoci in tutti gli areali

SY Cromatic

GRANELLA
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Densità di semina (semi/m²):
irriguo: 9 | irrigazione limitata: 8

Epoca di semina: prima epoca

Tipologia di terreno: tutti i tipi

Il nuovo peso massimo 
nella classe 500 per 
produzioni elevate 
in tutte le condizioni

125 GIORNI

SY Kursor

GRANELLA

Elevate produzioni di granella in tutti 
gli ambienti produttivi

Apparato radicale estremamente forte

Pianta bilanciata, con portamento da granella

Spiga con elevato numero di ranghi

Granella sana fino alla raccolta 
con rapido dry down

NOVITÀ
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Tutto questo oggi è disponibile per ogni appezzamento della tua azienda agricola:

La migliore genetica selezionata per i nostri areali Redazione di un piano semina a rateo variabile

Analisi della variabilità del terreno
su ogni appezzamento

Costruzione di un piano di concimazione 
specifico per ottenere la massima produzione 

SY Kursor è il pilastro della 
rinnovata offerta da granella 

che Syngenta porta sul mercato 

Frutto di un nuovo programma di breeding 
a livello europeo, con un progetto specifico per l’Italia, 

SY Kursor è stato selezionato e caratterizzato grazie a cropEx, 
una rete di prove sperimentali completamente digitalizzate 

per ottenere il massimo combinando genetica,
agronomia e gestione dei dati.

“SY Kursor: l’ibrido delle sfide per il Piemonte! Nel 2022 ha sfidato l’eccesso di caldo in fase di levata, in fioritura 
e in fase di riempimento della granella. La soddisfazione più grande è arrivata alla raccolta: è risultato un super-
produttore di mais, soprattutto a densità di semina superiori. In un’azienda che seguo direttamente la densità a 9 
piante a m2 ha premiato con un incremento produttivo del 10%!”.

Paolo Mairone
TSR Torino
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Epoca di semina: seconda epoca

Tipologia di terreno: tutti i tipi

Densità di semina (semi/m²):
irriguo: 8 | irrigazione limitata: 7,5

L’ibrido ideale per 
produrre trinciato 
in seconda semina

128 GIORNI

Pianta vigorosa con ottima fogliosità

Elevato stay green fino alla raccolta

Particolarmente indicato in seconda
epoca di semina

Ottima qualità della granella

SY Cadmium

TRINCIATO

NOVITÀ
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SY Valparaiso

SY Bilbao

Per produrre 
trinciato di qualità 
nelle semine tardive

L’ibrido a duplice 
attitudine con 
ottima risposta 
produttiva

Pianta bilanciata con ottima fogliosità

Eccellente stay green e sanità

Elevata adattabilità agronomica

Adatto per semine tardive

128 GIORNI

120 GIORNI

FOTO
PRODOTTO

FOTO
PRODOTTO

TRINCIATO

TRINCIATO GRANELLA

Elevata produttività 

Ottima sanità della granella

Rapido dry down

Interessante risposta produttiva come 
trinciato di seconda semina
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Densità di semina (semi/m²): 
irriguo: 9 | irrigazione limitata: 7,5

Epoca di semina: prima epoca

Tipologia di terreno: tutti i tipi

Super produttivo 
con granella 
sana e colorata

120 GIORNI

Elevata tolleranza agli stress post fioritura

Eccezionale adattabilità alle diverse 
condizioni del terreno

Ottima sanità della granella

SY Carioca

GRANELLA
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Densità di semina (semi/m²):
irriguo: 9 | irrigazione limitata: 8

Epoca di semina: prima epoca

Tipologia di terreno: tutti i tipi

Il nuovo precoce 
per produzioni 
elevate e costanti

110 GIORNI

Elevato potenziale produttivo di granella 
con eccellente stabilità

Agronomicamente forte con ottima sanità 
fogliare e dello stocco

Spighe completamente fecondate 
e regolari con numerosi ranghi

Eccellente sanità della granella

Ideale per raccolte precoci di granella 
negli ambienti ad irrigazione limitata

SY Arnold

GRANELLA
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SY Infinite

SY Impulse

Un ibrido precoce 
con eccellente 
stabilità produttiva

Le prestazioni 
prima di tutto

Ibrido con elevato potenziale 
produttivo di trinciato e granella

Imponente massa fogliare, ottima sanità 
dello stocco e tolleranza alle malattie fogliari

Spighe cilindriche, regolari 
e completamente fecondate 

Ideale per raccolte precoci anche 
negli ambienti ad irrigazione limitata

98 GIORNI

85 GIORNI
TRINCIATO

TRINCIATO

GRANELLA

GRANELLA

Precocissimo a duplice attitudine

Granella sana e di qualità

La scelta ideale per produrre trinciati 
precocissimi ad elevata digeribilità della fibra

Granella coloratissima con elevata 
concentrazione di Xantofille

Eccellente vigore di partenza



IBRIDO
MATURITÀ

GIORNI

NON
TRATTATO ELEVATION ELEVATION PLUS

DESTINAZIONE 
D’USO CONCIA

Redigo M
+

Redigo M
+

+

Redigo M
+

Korit 420 FS
+

Redigo M
+

+

SY 730M 135 Trinciato | Biogas

SY 720M 132 Trinciato | Biogas

SY Cromatic 130 Granella

SY Kursor 125 Granella

SY Cadmium 128 Trinciato

SY Valparaiso 128 Trinciato

SY Bilbao 120 Trinciato | Granella

SY Carioca 120 Granella

SY Arnold 110 Granella

SY Infinite 98 Trinciato | Granella

SY Impulse 85 Trinciato | Granella

SY Bambus 135 Trinciato | Pastone | Biogas

SY Fontero

SY Gladius

135

135

Trinciato | Pastone | Biogas

Trinciato | Biogas

Tulsa 132 Trinciato | Biogas

SY Antex 130 Trinciato | Pastone | Granella

SY Fuerza 130 Trinciato | Pastone | Granella

27
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Girasole

In linea con le dinamiche mondiali, che vedono il costante aumento del consumo degli 
oli vegetali, e la politica europea volta ad una sempre maggiore diversificazione colturale, 
Syngenta dedica importanti risorse al breeding del girasole. Lo scopo è garantire 
una continua evoluzione dei materiali in linea con le aspettative del mercato.

Denio Mochi
Product Manager Oilseeds

https://www.syngenta.it/prodotti/cerca/sementi/coltura/girasole-1986
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UN PROGETTO EUROPEO DI PROVE AGRONOMICHE 
INTERAMENTE CONNESSE AL SISTEMA SATELLITARE 
per soddisfare al meglio il binomio ibrido/terreno 
nell’ottica della completa sostenibilità.

• caratterizzare nei dettagli la genetica
• individuare il più efficace input di azoto
• definire il miglior investimento per massimizzare le rese

I TRE OBIETTIVI DI cropEx PER IL GIRASOLE SONO:

Il digital di Syngenta dà una nuova 
prospettiva al girasole

LIVELLO DI 
CONCIMAZIONE

AZOTATA

EFFETTI
SUL TERRENO

55 6 7 8 Semi/m2

DENSITÀ DI SEMINA CRESCENTI

MEDIA BASSA
MOLTO
BASSA ALTA

MOLTO
ALTA

EQUILIBRIO EQUILIBRIO ECCESSOCARENZA

PLANT POPULATION TRIALS
Prove di ottimizzazione 
della densità di semina

NITROGEN EFFICIENCY TRIALS
Prove di incremento 

dell’efficienza d’uso dell’azoto



Permette il miglior controllo 
della peronospora nelle 

diverse condizioni ambientali

Favorisce l’emergenza 
e la  sanità delle giovani 

plantule di girasole

Mette a disposizione 
un’innovativa classe chimica 

con un nuovo meccanismo d’azione
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PROTEGGE IL GIRASOLE 
DALLE INFEZIONI PRECOCI 
DI PERONOSPORA

PLENARIS ha una moderata mobilità
nel suolo e forma una zona protettiva attorno 
al seme, alle radici ed alla base dello stelo.

PLENARIS è l’innovativo fungicida di Syngenta
a base di Oxathiapiprolin, appartenente ad una nuova
classe chimica e con un nuovo meccanismo d’azione 
che garantisce una svolta nel controllo delle patologie
fungine del terreno. 

Grazie alla sua capacità di inibire la traslocazione 
dei lipidi attraverso la membrana cellulare, agisce 
efficacemente contro tutti i funghi oomiceti inclusa 
la peronospora. 

PLENARIS è sempre applicato in miscela con altri 
principi attivi a diverso meccanismo d’azione.
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L’ESCLUSIVO ATTIVATORE DI 
RESISTENZA NEI CONFRONTI 
DELLA PERONOSPORA

Acibenzolar-S-methyl (ASM) è il principio attivo 
di RESSIVI™ e appartiene alla classe chimica dei 
benzotidiazoli. L’ASM è il primo fungicida composto 
di Syngenta sviluppato con questa classe chimica.
RESSIVI™ è il primo attivatore vegetale registrato 
come trattamento delle sementi di girasole. 
Acibenzolar-S-methyl (ASM) è un composto 
a bassa mobilità nel suolo.

Caratteristiche generali 

Il composto viene rapidamente assorbito 
dalle radici in via di sviluppo
e traslocato ai germogli attraverso il movimento 
acropeto. Induce lo sviluppo di una resistenza 
sistemica acquisita (SAR). L’ASM consente alla 
pianta di proteggersi dagli stress abiotici e biotici. 
La SAR non è limitata a un’unica modalità 
d’azione o a un unico sito metabolico. 

Grazie alla sua sistemicità, RESSIVI™ induce la 
soppressione dell’infezione primaria e secondaria 
causata da Plasmopara spp con un’attività di lunga 
durata per un’efficace protezione delle piantine 
di girasole.

• Consente una crescita più vigorosa delle piante

• Lavora in armonia con gli altri prodotti applicati

• Consente alle piante di recuperare velocemente 
      da eventuali stress da fitotossicità

• Migliora la tolleranza delle piante nei 
      confronti degli erbicidi applicati alle colture

• Migliora la tolleranza delle colture 
      nei confronti degli stress abiotici

IL NUOVO FERTILIZZATE ORGANO-MINERALE PER LA CONCIA DEL GIRASOLE

Stimola la microflora 
del suolo

Attiva meccanismi che riducono eventuali danni 
da stress abiotici, aspetto che consente 
di migliorare le rese produttive 

Favorisce lo sviluppo del germoglio, 
così che la coltura cresca meglio
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Investimento consigliato: 6,0 semi/m²

Il campione con
tolleranza agli 
stress

Pianta stabile con calatide convessa

Elevata efficienza fotosintetica dovuta
ad un apparato fogliare espanso e vigoroso

Elevata capacità di allegagione

Elevata produzione in acheni

Elevata produzione in olio

Buon peso ettolitrico 

Elevato tenore in acido oleico

SY Experto

Ciclo: medio

Per massimizzare le 
rese negli ambienti 

di medio-alta fertilità 
e con adeguati input 

produttivi

Alto oleico Clearfield®

Clearfield® è un marchio registrato di BASF. 
Tutti i diritti riservati.  

Emergenza fioritura: 70 giorni
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“Nei miei terreni di natura tendenzialmente argillosa 
dell’entroterra marchigiano, con  SY Experto coltivato 
in precessione colturale trifoglio-grano, nel 2022 ho ot-
tenuto un eccellente risultato: una resa di 570,8 quintali 
su 14 ettari coltivati, pari a 40,8 q./ha al 9% di umidità”.

“Dagli anni ‘80 dirigo l’azienda agricola Fondazione 
Opere Laiche Lauretane, il girasole è una presenza co-
stante negli ordinamenti colturali. Da diversi anni col-
tiviamo SY Experto sempre con soddisfazione. Nella 
scorsa stagione - caratterizzata da uno stress idrico 
eccezionale da noi mitigato grazie alla perfetta struttura 
del terreno ottenuta con anticipate ed attente lavora-
zioni - abbiamo avuto un risultato sorprendente: su 103 
ettari coltivati, 33 q./ha al 9% di umidità”.

Mario Berrè 
Az. Agr. Opere Laiche Lauretane, Loreto (AN)

Francesco Vitali 
Az. Agr. Vitali Francesco, Belvedere Ostrense (AN)

Michele Fortini
Az. Agr. Fortini Andrea e Michele, Sala Bolognese (BO)

“Ci troviamo in una zona del bolognese caratterizzata 
da una forte espansione della coltura del girasole. Nel-
la scorsa campagna abbiamo coltivato SY Experto con 
tecniche convenzionali ottenendo un ottimo risultato: su 
18 ettari coltivati, una produzione di 39 q./ha al 9% di 
umidità. Il prossimo anno desideriamo ripetere l’espe-
rienza e riteniamo di diffondere il nostro successo ad 
altre aziende agricole”.

Luigi Brozzetti
Società Agricola Ciri s.n.c., Spoleto (PG)

“Nella nostra azienda sita nell’areale spoletino (zona 
Beroide), con terreni di buona fertilità e giacitura 
pianeggiante, abbiamo cominciato da qualche anno a 
coltivare girasole ritenendolo una coltura vocata per la 
nostra zona. In dettaglio, nel 2022 abbiamo coltivato 
30 ettari di SY Experto in agricoltura convenzionale e 
con l’ausilio dell’irrigazione di soccorso ottenendo una 
produzione di 40 q./ha al 9% di umidità”.
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Emergenza fioritura: 68 giorni

Investimento consigliato: 5,5-6,5 semi/m²

Eccellente 
per versatilità 
e produttività

Pianta di taglia media con calatide 
di spessore sottile

Ottima produzione di acheni

Elevato peso ettolitrico

Elevato tenore in olio

Buon tenore di acido oleico

Buona tolleranza agli stress idrici

SY Excellio
Alto oleico Clearfield® 

Ciclo: medio-precoce

Per ottenere ottime
produzioni con

semine dalla metà 
di aprile in terreni 
di media fertilità

Clearfield® è un marchio registrato di BASF. 
Tutti i diritti riservati.
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Emergenza fioritura: 66 giorni

Investimento consigliato: 5,5-6,5 semi/m²

Il precoce
che fa la 
differenza

Pianta di taglia media 
dotata di buon stay green

Calatide di medie dimensioni 
semi-convessa

Fioritura precoce per sfuggire 
agli stress calorici

Elevato peso ettolitrico

Elevato tenore in olio

Buon tenore di acido oleico

Talento
Alto oleico Clearfield®

Ciclo: precoce

Per semine anticipate 
in zone soggette 

a stress e per secondi 
raccolti dopo orzo 

e pisello

Clearfield® è un marchio registrato di BASF. 
Tutti i diritti riservati.
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Investimento consigliato: 5,5-6,0 semi/m²

L’ibrido dei 
record 
produttivi

Subeo HTS

Ciclo: medio

Alto oleico      
Optimized for Express® herbicide from FMC      

Per elevare al massimo 
livello le produzioni e la 
qualità dei raccolti negli 

ambienti più vocati

NOVITÀ

Pianta rigogliosa sin dalle prime 
fasi di sviluppo

Calatide convessa ad elevata fertilità

Elevata produzione di acheni

Elevata produzione di olio

Ottimo tenore di acido oleico

Elevato peso ettolitrico

Ottimo profilo sanitario

Emergenza fioritura: 70 giorni

Express® è un marchio registrato di FMC Corporation 
o di sue società affiliale.
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Emergenza fioritura: 68 giorni

Ciclo: medio-precoce

Investimento consigliato: 5,5-7 semi/m²

L’ibrido versatile 
nell’impiego 
e costante nelle rese

Pianta di taglia media

Calatide di elevata fertilità

Ottima produzione di acheni

Buon stay green

Buona resa in olio

Buona resa in acido oleico

Sumerio HTS
Alto oleico
Optimized for Express® herbicide from FMC      

Express® è un marchio registrato di FMC Corporation 
o di sue società affiliale.

Le sue caratteristiche 
consentono l’impiego in 
ogni tipologia di terreno; 

eccellente anche per
le semine tardive
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Emergenza fioritura: 66 giorni

Ciclo: precoce Investimento consigliato: 6,0-7,0 semi/m²

Pianta di taglia media

Ottima produzione di acheni

   
Ciclo: medio-precoce Investimento consigliato: 5,5-6,5 semi/m²

Ottimo tenore di acido oleico

Ottima resa in olio

SY Barilio Super-oleico

Per semine precoci in 
ambienti di media fertilità

SY Celesto Super-oleico

L’ibrido precoce per raccolti di valore

Il progetto dedicato ai super-oleici 
rappresenta un esempio dell’impegno di Syngenta 

nella valorizzazione delle produzioni agricole.

Un progetto di Syngenta:

Clearfield® è un marchio registrato di BASF. 
Tutti i diritti riservati.

Eccellente tenore in olio

Eccellente contenuto di acido oleico

Pianta di taglia media con ottimo sviluppo fogliare

Calatide semi-convessa

Buon peso ettolitrico

Emergenza fioritura: 68 giorni
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SY Genio

SY Octavio

Super-oleico  Super-oleico

Super-oleico  

Pianta stabile con rese costanti

Pianta vigorosa con 
calatide imponente
Pianta di taglia media con calatide convessa

Apparato fogliare espanso e vigoroso

Ottimo stay green

Produzioni costanti nei diversi areali

Eccellente tenore in olio

Eccellente tenore in acido oleico

Adatto a tutti i tipi di terreno

Eccellente tenore in olio

Eccellente contenuto di acido oleico

Gli ibridi con le migliori performance qualitative (resa in olio 
e percentuali di acido oleico) vengono testati nei diversi areali 

di coltivazione anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, come 
cropEx. Questo consente di definirne il corretto utilizzo

e, quindi, garantirne il miglior successo.

i super-oleici

Ciclo: medio Investimento consigliato: 6,5-7,5 semi/m²

Emergenza fioritura: 70 giorni

Ciclo: medio Investimento consigliato: 6,0-6,5 semi/m²

Emergenza fioritura: 70 giorni
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Emergenza fioritura: 68 giorni

Ciclo: medio-precoce

Investimento consigliato: 5,5-6,5 semi/m²

LinoleicoSY Michigan CLP
Il linoleico di ultima generazione
Pianta di taglia media

Calatide convessa ad elevata fertilità

Elevata produzione di acheni

Elevata produzione di olio

Buon peso ettolitrico

Ottimo profilo sanitario

La tecnologia del diserbo del girasole sta 
avendo un forte impulso per rispondere 
a una delle maggiori criticità della coltura

L’evoluzione della tecnologia Clearfield® in Clearfield Plus®, 
che consente un controllo più efficace di Xanthium e girasole selvatico, 
ne è un importante esempio.

NOVITÀ
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Emergenza fioritura: 70 giorni

Ciclo: precoce

Ciclo: medio

Investimento consigliato: 6,5-7,0 semi/m²

Investimento consigliato: 5,5-6,0 semi/m²

Sumiko HTS

Subaro HTS
L’ibrido potente e vigoroso

FOTO
PRODOTTO

FOTO
PRODOTTO

Produttività elevata e rapida perdita di umidità

Adatto alle semine anticipate negli areali 
più interni e ai secondi raccolti

Eccellente resa in olio

Elevato peso ettolitrico

Optimized for Express® herbicide from FMC   

Optimized for Express® 
herbicide from FMC    

Linoleico

Linoleico

Pianta lussureggiante di taglia media 
dotata di grande stabilità e produttività

Le semine precoci e gli ambienti più fertili
esaltano le sue produzioni

Ottimo stay green

Eccellente resa in olio

Buon peso ettolitrico

Express® è un marchio registrato 
di FMC Corporation o di sue società affiliale.

Precoce con ampia versatilità

Emergenza fioritura: 65 giorni

Express® è un marchio registrato 
di FMC Corporation o di sue società affiliale.



Investimento consigliato: 6,5-7,5 semi/m²

Pianta dotata di elevato stay green

Elevata efficienza fogliare

Ottima produzione di acheni

Elevato peso ettolitrico

Elevata resa in olio

Ottimo profilo sanitario

SY Granit

Ciclo: medio-precoce

Linoleico

Il linoleico stabile 
e produttivo 

NOVITÀ

Emergenza fioritura: 68 giorni

Le sue caratteristiche
di pianta lo rendono 

ideale per le coltivazioni 
a bassi input produttivi
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IBRIDO TIPO TECNOLOGIA CICLO
EMERGENZA/
FIORITURA GG

INVESTIMENTO 
SEMI/M²

SY Octavio

SY Michigan CLP

Sumiko HTS

Subaro HTS

SY Granit

Subeo HTS

Sumerio HTS

SY Barilio

SY Celesto

SY Experto

SY Excellio

Talento

Super oleico

Linoleico

Linoleico

Linoleico

Linoleico

Alto oleico

Alto oleico

Super-oleico

Super-oleico

Alto oleico

Alto oleico

Alto oleico

Clearfield Plus

HTS

HTS

HTS

HTS

Clearfield

Clearfield

Clearfield

Clearfield

Medio 70 6,0

Medio-precoce 68 5,5-6,5

Medio 70 6,5-7,5

Medio-precoce 68 5,5-6,5

Precoce 65 6,5-7,0

Medio 70 5,5-6,0

Medio-precoce 68 6,5-7,5

Precoce 66 5,5-6,5

Medio 70 5,5-6,0

Medio-precoce 68 5,5-7,0

Medio-precoce 68 5,5-6,5

Precoce 66 6,0-7,0

SY Genio Super-oleico Medio 70 6,0-6,5
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SY Victorius in solo tre anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento nel mercato soia dell’area 
Nord-Est. Anche nel 2022 le performance sono state estremamente soddisfacenti per tutte le aziende 
agricole che l’hanno seminata, segnando dei veri e propri record produttivi nonostante l’annata complessa.

Emanuele Zanetti
Field Marketing Manager Nord-Est

Soia

https://youtu.be/COc2jXos_XE
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GLI OBIETTIVI PER LA COLTURA 
DELLA SOIA SONO TRE:

• caratterizzare le varietà
• posizionare adeguatamente i prodotti nei diversi areali
• definire il miglior investimento per massimizzare le rese

La Soia: l’oleaginosa 
più coltivata al mondo

LA COLTURA DELLA SOIA SI ESTENDE SU UNA 
SUPERFICIE GLOBALE DI OLTRE 130 MILIONI DI ETTARI
ed i maggiori produttori sono Brasile, USA e Argentina. In Italia la soia 
trova il suo habitat naturale principalmente negli areali del nord dove, 
anche con limitati apporti irrigui, si riescono ad ottenere ottime produzioni.

NEL NOSTRO PAESE, SYNGENTA DOSPONE 
DI VARIETÀ PARTICOLARMENTE PERFORMANTI
ottenute attraverso un’attenta selezione in funzione 
dei diversi impieghi colturali.
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Investimento consigliato: 40-50 semi/m²

Gruppo maturità: 1

Versatile e
superproduttiva

SY Victorius

Caratteristiche varietali
Taglia media

Fiore di colore viola

Elevata carica di baccelli

Buona tolleranza agli stress idrici e calorici

Ottima resistenza ai principali ceppi 
di Phytophthora e Diaporthe spp

Punti di forza
Elevata adattabilità a tutti gli ambienti 
di coltivazione

Ottima capacità di ramificazione

Elevata tolleranza all’allettamento

Rapida defogliazione

FOTO

Conciata con Rizobio
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Maurizio Costa
Bondeno (FE)

“Nella mia azienda, a cavallo fra le province di Mantova 
e Ferrara, nel 2022 ho coltivato SY Victorius su una su-
perficie di 7 ettari sia in coltura asciutta, sia irrigua; ho 
ottenuto una resa media rispettivamente di  38 q./ha e 
43q./ha  con punte di 53 q./ha al 14% di umidità.

Rispetto ai principali competitor, in SY Victorius ho po-
tuto notare una maggiore produzione e una grande ca-
pacità di defogliazione”.

“Dirigo l’azienda Manuzzi all’altezza di Ferrara Nord del-
la superficie di 300 ettari circa interamente destinata a 
seminativo con le colture di mais, soia, frumento tene-
ro, frumento duro e colza che vengono avvicendate in 
modo agronomicamente sostenibile anche per soddi-
sfare le esigenze della PAC.

Con l’occhio rivolto al mercato di anno in anno rimodu-
liamo le superfici avvicendate per salvaguardare la red-
ditivita della nostra azienda. In merito alla soia posso 
dire che con SY Victorius, che coltiviamo da tre anni, e 
nell’ultima annata, come unica varietà, abbiamo ottenu-
to 60 q./ha al 14% di umidità in coltura irrigua”.

Luciano Branchini
Az. Agr. Manuzzi, Ferrara 

Alessandro Lamborghini
Az. Agr. Lamborghini Alessandro, Alberone di Cento (FE)

“Conduco la mia azienda di 140 ettari, ad indirizzo prin-
cipalmente cerealicolo, distribuita nelle provincie di 
Bologna, Ferrara e Modena destinando annualmente il 
20% dei miei terreni alla coltura della soia. 

Nel 2022, in un appezzamento di 12,5 ettari nel comune 
di Ravarino (MO), con SY Victorius ho prodotto 40 q./ha 
al 14% di umidità in coltura asciutta. Le due caratteristi-
che che mi sono balzate all’occhio di SY Victorius sono 
la tolleranza agli stress estivi e la straordinaria capacità 
di viraggio con conseguente defogliazione, avvenuta in 
meno di dieci giorni, che mi ha permesso la raccolta 
anticipata”.

Maurizio Biasutti
Az. Agr. Biasutti Maurizio, Coseano (UD)

“Nella zona del riordino fondiario nei comuni di 
Coseano, Flaibano e Sedegliano, conduciamo l’azienda 
di famiglia di circa 200 ettari interamente destinata a 
seminativi dove la soia rappresenta dal 15 al 20% 
dell’intera superficie. Nel 2022 abbiamo coltivato SY 
Victorius in irriguo ottenendo un raccolto perfettamente 
sano con una produzione di oltre 50 q./ha al 14% di 
umidità. Di SY Victorius ci hanno colpito positivamente: 
la straordinaria carica di baccelli, l’elevata ramificazione 
e la veloce defogliazione che agevola tantissimo la 
raccolta”.

Dino Dall’Oca
Az. Agr. Dall’Oca Dino, Luca e Carlo, Nogarole Rocca (VR)

“Nella nostra azienda di famiglia a Nogarole Rocca 
(VR) con superficie di oltre 300 ettari, coltiviamo mais, 
frumento, orzo, riso, orticole ed anche soia, soprattutto 
in secondo raccolto. Durante la scorsa campagna, a 
metà giugno, dopo l’orzo da granella, con tecniche di 
minima lavorazione e l’ausilio dell’irrigazione, abbiamo 
coltivato 16 ettari di SY Victorius. Abbiamo così ottenuto 
l’importante risultato di 48 q./ha al 14% di umidità. 

Grazie alla grande capacità di defogliazione di SY 
Victorius è stato possibile effettuare la raccolta entro la 
prima decade di ottobre”. 

FOTO
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Investimento consigliato: 50-55 semi/m²

Gruppo maturità: 0+

Precoce 
e produttiva

SY Ginevra

Caratteristiche varietali
Taglia bassa con portamento semi-ramificato

Tomentosità bruna e fiore di colore bianco

Ottima resistenza ai principali ceppi 
di Phytophthora e Diaporthe spp

Punti di forza
Elevata rusticità e adattabilità in tutti
gli ambienti di coltivazione

Adatta anche al secondo raccolto

Ottima defogliazione

Conciata con Rizobio
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Punti di forza
Costanza produttiva

Bassa umidità di raccolta

Adattabile anche in semine tardive

Investimento consigliato: 45-50 semi/m²

Gruppo maturità: 1-

La soia per la filiera 
alimentare

SY Brillante

Caratteristiche varietali
Taglia media con portamento molto ramificato

Tomentosità grigio chiara e fiore di colore viola

Seme con ilo bianco

Ottima resistenza ai principali ceppi 
di Phytophthora e Diaporthe spp

Conciata con Rizobio
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La tappe fondamentali della coltura del sorgo sono senz’altro quelle iniziali - semina/emergenza - poichè
si tratta di una pianta particolarmente esigente di buone temperature sin dalla fase di germinazione. 
La semina di precisione, nel periodo adeguato con un terreno finemente preparato, rappresenta  
la condizione di base per il buon successo della coltura.

Denio Mochi
Product Manager Oilseeds

Sorgo

https://www.syngenta.it/prodotti/cerca/sementi/coltura/sorgo-2021
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Ciclo: medio-precoce

Investimento consigliato: 40-45 semi/m²

Laurus
L’ibrido performante in ogni 
ambiente di coltivazione

FOTO
PRODOTTO

Pianta di taglia medio-alta

Panicolo semi-compatto

Ottimo carattere “combine”

Buona tolleranza agli stress abiotici

Granella ad elevato peso ettolitrico

Ideale per terreni di medio-alta fertilità

Granella bianca
GRANELLA

La pianta che “aspetta” l’acqua

IL SORGO È UNA COLTURA PARTICOLARMENTE TOLLERANTE AGLI STRESS ABIOTICI:
infatti, in particolare per la produzione di granella, è diffusa negli areali più caldi 
e con scarsa piovosità estiva. Le tipologie da trinciato, invece, sono impiegate anche 
negli areali più miti e ad alta fertilità per le produzioni di grandi masse verdi di buona 
digeribilità sia per utilizzo zootecnico, sia biogas.
 

SYNGENTA DISPONE DI UN’AMPIA GAMMA DI IBRIDI 
sia da trinciato, sia da granella con differenti caratteristiche agronomiche per rispondere 
a tutte le esigenze del mercato italiano. 
 

NOVITÀ
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Ciclo: precoce

Investimento consigliato: 45-50 semi/m²

Ciclo: precoce

Investimento consigliato: 45-50 semi/m²

Albanus
L’ibrido con costanza 
produttiva

Il sorgo che vince
le sfide più difficili

GRANELLA

Pianta di taglia media

Panicolo semi-compatto

Medio il carattere “combine”

Ideale per terreni con minore ritenzione 
idrica (capacità di campo)

Granella bianca

Granella bianco-avorioMarcus
GRANELLA

Pianta di taglia media

Panicolo semi-compatto

Ottimo carattere “combine”

 Ideale per i terreni di media fertilità
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TRINCIATO

Granella bianca

Granella bianco-avorio

Ciclo: medio

Ciclo: medio

Investimento consigliato: 35-40 semi/m²

Investimento consigliato: 25-30 semi/m²

Butas

Rutile

Pianta rigogliosa 
per un trinciato di qualità

Versatile 
e produttivo

FOTO
PRODOTTO

FOTO
PRODOTTO

Pianta di taglia medio-alta

Panicolo di forma semi-compatta ad elevata carica di granella

Ideale sia in coltura asciutta che irrigua,
per un razionale uso dell’ acqua

Granella bianco-avorio
TRINCIATOBIOGAS

BIOGAS

NOVITÀ

Pianta di taglia alta    

Sviluppo lussureggiante

Accentuato stay green

Trinciato ad elevata digeribilità

Utilizzo sia zootecnico che biogas



Colza

IBRIDO CICLO FIORITURA CARATTERISTICHE POSIZIONAMENTO

SY Florida

SY Matteo

SY Harnas

Precoce

Precoce

Medio-precoce

Precoce

Precoce

Precoce

Precoce e performante Predilige terreni di buona fertilità ed adeguati input colturali

Adatto anche per i suoli più poveri e i bassi input colturali

Grande flessibilitàdi semina e tollerante allo stress idrico

Ibrido vigoroso sin dalle prime fasi di sviluppo

Ibrido versatile e produttivo

Inserire il colza nelle aziende agricole italiane significa allargare gli avvicendamenti colturali 
con indubbi vantaggi per l’agro-ambiente. Vuol dire, inoltre, cogliere un’opportunità 

economica che il mercato sta offrendo attualmente.

Il colza: una coltura per migliorare
la sostenibilità dell’azienda agricola
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È TEMPO DI PREPARARE LA NUOVA STAGIONE: 
PRENOTA UNA VISITA!

https://www.syngenta.it/sites/g/files/zhg301/f/2022/07/27/team_italia_contatti_aggiornato_27722.pdf
https://www.syngenta.it/prenotazione-visita-tecnica?hash=7hAN-BHiHHUq7jJrXbT-D7bG7KQb1YwYX71cLyqrEV4

	Pulsante 4: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 
	Pagina 16: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 
	Pagina 26: 
	Pagina 28: 
	Pagina 30: 
	Pagina 32: 
	Pagina 34: 
	Pagina 36: 
	Pagina 38: 
	Pagina 40: 
	Pagina 42: 
	Pagina 44: 
	Pagina 46: 
	Pagina 48: 
	Pagina 50: 
	Pagina 52: 
	Pagina 54: 

	Pulsante 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 
	Pagina 16: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 
	Pagina 26: 
	Pagina 28: 
	Pagina 30: 
	Pagina 32: 
	Pagina 34: 
	Pagina 36: 
	Pagina 38: 
	Pagina 40: 
	Pagina 42: 
	Pagina 44: 
	Pagina 46: 
	Pagina 48: 
	Pagina 50: 
	Pagina 52: 
	Pagina 54: 

	Avanti: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 
	Pagina 16: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 
	Pagina 26: 
	Pagina 28: 
	Pagina 30: 
	Pagina 32: 
	Pagina 34: 
	Pagina 36: 
	Pagina 38: 
	Pagina 40: 
	Pagina 42: 
	Pagina 44: 
	Pagina 46: 
	Pagina 48: 
	Pagina 50: 
	Pagina 52: 
	Pagina 54: 

	Pulsante 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 
	Pagina 16: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 
	Pagina 26: 
	Pagina 28: 
	Pagina 30: 
	Pagina 32: 
	Pagina 34: 
	Pagina 36: 
	Pagina 38: 
	Pagina 40: 
	Pagina 42: 
	Pagina 44: 
	Pagina 46: 
	Pagina 48: 
	Pagina 50: 
	Pagina 52: 
	Pagina 54: 

	Pulsante 6: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 
	Pagina 7: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 
	Pagina 25: 
	Pagina 27: 
	Pagina 29: 
	Pagina 31: 
	Pagina 33: 
	Pagina 35: 
	Pagina 37: 
	Pagina 39: 
	Pagina 41: 
	Pagina 43: 
	Pagina 45: 
	Pagina 47: 
	Pagina 49: 
	Pagina 51: 
	Pagina 53: 

	Pulsante 7: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 
	Pagina 7: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 
	Pagina 25: 
	Pagina 27: 
	Pagina 29: 
	Pagina 31: 
	Pagina 33: 
	Pagina 35: 
	Pagina 37: 
	Pagina 39: 
	Pagina 41: 
	Pagina 43: 
	Pagina 45: 
	Pagina 47: 
	Pagina 49: 
	Pagina 51: 
	Pagina 53: 

	Avanti 1: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 
	Pagina 7: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 
	Pagina 25: 
	Pagina 27: 
	Pagina 29: 
	Pagina 31: 
	Pagina 33: 
	Pagina 35: 
	Pagina 37: 
	Pagina 39: 
	Pagina 41: 
	Pagina 43: 
	Pagina 45: 
	Pagina 47: 
	Pagina 49: 
	Pagina 51: 
	Pagina 53: 

	Pulsante 8: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 
	Pagina 7: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 
	Pagina 25: 
	Pagina 27: 
	Pagina 29: 
	Pagina 31: 
	Pagina 33: 
	Pagina 35: 
	Pagina 37: 
	Pagina 39: 
	Pagina 41: 
	Pagina 43: 
	Pagina 45: 
	Pagina 47: 
	Pagina 49: 
	Pagina 51: 
	Pagina 53: 

	Cropwise: 
	Mais: 
	Pulsante 9: 
	Pulsante 10: 
	Avanti 2: 
	Pulsante 11: 
	Pulsante 12: 
	Pulsante 13: 
	Avanti 3: 
	Pulsante 14: 
	MaxiMaize: 
	Bambus: 
	Fontero: 
	Girasole: 
	Soia: 
	Sorgo: 
	Tecnico: 
	Tecnico 1: 
	Pulsante 24: 
	Pulsante 25: 
	Avanti 4: 
	Pulsante 26: 


