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ASSICURA IL TUO REDDITO

LA MIGLIOR 
GENETICA LIMAGRAIN

AgRHO® GSB30: 
aumenta la

massa radicale 
della pianta 

Rise P®: 
migliora la capacità 
di assorbimento 
di acqua e fosforo

Esclusivo processo 
di applicazione 
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Cyamopsis 
psoraloides 
extract - AgRHO®, 
una macromolecola 
per potenziare 
le proprietà del suolo 
attiguo al seme.
La giovane pianta modifica 
il suo metabolismo 
aumentando il volume delle 
radici primarie e la densità 
di quelle secondarie (+30%).

Bacillus amyloliquefaciens IT45 è un batterio 
che stimola la crescita dei capillizi 

radicali mediante la secrezione di me taboliti 
e la produzione dell’enzima Phytasi, 

una fosfatasi che rende di sponibile il fosforo 
bloccato del terreno.

Una vera rivoluzione 
tecnologica; un processo 
unico che mantiene
l’integrità dei 2 componenti 
attivi stabile nel tempo 
per oltre 12 mesi.

INNOVATIVA TECNOLOGIA applicata al SEME DI MAIS che incrementa la quantità delle radici 
e ne aumenta l’efficienza. 



 VANTAGGI e BENEFICI

per la maggior capacità della pianta, trattata STARCOVER, 

di sviluppare una radice più voluminosa ed efficiente, in 

grado di assorbire al meglio acqua e nutrienti.

la radice più sviluppata esplora una zona più ampia e profonda di ter-

reno, ancorandosi meglio anche dove la struttura del terreno, sabbioso 

e/o ghiaioso, favorisce l’allettamento.

l’aumentata capacità di adattarsi alle diverse caratteristiche del terreno 

rende più uniforme lo sviluppo della coltura nell’appezzamento.

La superiore capacità di assor-
bire acqua e nutrienti riduce lo 

stress finale della coltura e per-

mette di chiudere correttamente 

il ciclo produttivo massimizzan-

do la produzione.

il migliore assorbimento di fosfo-

ro velocizza lo sviluppo iniziale 

nelle semine anticipate quando la 

bassa temperatura ne limita la di-

sponibilità per le radici.

Con STARCOVER la pianta migliora la produttività in condizioni ottimali oppure affronta, con 
una marcia in più, gli stress climatici e le carenze nutrizionali, stabilizzando la sua produzione. 



ASSICURA IL TUO REDDITO
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Diversi studi mettono in evidenza i vantaggi dello sviluppo precoce. 
Questi vantaggi si ottengono quando il mais ha la possibilità di svilupparsi più velocemente e 
non «fermarsi» all’abbassarsi della temperatura e alle condizioni sfavorevoli che si possono 
presentare subito dopo la semina all’inizio della primavera.

In questi ultimi due anni, è stato effettuato uno studio comparativo presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dal gruppo del Professore Amedeo Reyneri 
per determinare l’efficacia dell’utilizzo di genetiche RAPID’START e l’utilizzo di un biostimo-
lante in concia: STARCOVER.

OBIETTIVO: REDDITIVITÀ DEL MAIS

I risultati di due anni danno chiare indicazioni su come la scelta di ibridi RAPID’START e l’uti-
lizzo di STARCOVER, favoriscono un migliore e più veloce sviluppo della pianta che si traduce 
in una maggiore capacità di sfruttare gli input (acqua e nutrienti) raggiungendo valori produt-
tivi più elevati. 

EFFETTO SULLO SVILUPPO INIZIALE DEL MAIS

La velocità di sviluppo della pianta, l’anticipo di fioritura, la copertura del suolo, la variazione 
dell’umidità, la produzione sono alcuni dei fattori che sono stati misurati e confrontati. 



LOCALITÀ ANNO DATA di SEMINA

Carmagnola
Poirino
Verolengo
Poirino

2018
2018
2019
2019

20 aprile
26 aprile
21 marzo
22 marzo

La sperimentazione è stata condotta in due località in provincia di Torino e nelle ultime due anna-
te agrarie, il 2018 e 2019. Le due primavere hanno avuto andamenti climatici differenti che han-
no determinato semine tardive nel 2018 (20 e 26 Aprile) e anticipate nel 2019 (21 e 22 Marzo).
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Le semine del 2019 sono state anticipate 
per la scarsa piovosità della primavera e 
per le temperature elevate rispetto alla 
normale andamento climatico dell’area. 
Le due semine, avvenute quindi in ottime 
condizioni, sono state seguite da un Apri-
le/Maggio mediamente piovoso a Poirino 
(185 mm di pioggia) e molto piovoso a 
Verolengo (400 mm).

Le semine del 2018 sono state ritardate 
per l’elevata piovosità di Marzo e nella 
prima decade di Aprile (tra i 190 e 220 
mm di  pioggia) e sono state seguite a 
Maggio da piogge elevate (tra i 300 e 
190 mm). Il Mais è quindi cresciuto in 
una situazione di costante stress causato 
dalla elevata pioggia e le basse tempera-
ture del suolo.

CONVENZIONALE STARCOVER

0.65
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0.25

0.55

0.35

0.15
 3 foglie + 14 giorni+ 7 giorni + 21 giorni

N
DV

I

In particolare, l’analisi dei risultati ha mostrato i vantaggi 
dell’utilizzo della concia STARCOVER. Questi sono identificabi-
li dalle prime fasi del mais: l’early-vigor, espresso come indice 
vegetazionale NDVI, negli stadi vegetativi, a partire da quello 
di 3 foglie, si mantiene sempre più elevato dell’ibrido trattato.

E al momento della raccolta, la somma dei vantaggi 
dell’utilizzo della concia STARCOVER e della caratte-
ristica genetica RAPID’START, si tramuta in un possi-
bile guadagno anche in pesa.

+1,19
%

+4,87
%

+5,38
%

+4,18
%
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Carattere genetico, stabile negli anni, che identifica la capacità di sviluppo veloce della pianta nelle sue 

fasi iniziali. Una risposta più elevata in tutte le condizioni: terreni freddi, umidi, semine precoci o ritardate.

MIGLIOR EARLY VIGOR

RADICI PIÙ SVILUPPATE 

MIGLIORE E PRECOCE 
COPERTURA DELL’INTERFILA

PROTEGGI LA TUA COLTURA DALL’INIZIO

Scegli la forza in partenza
La capacità di un ibrido di avere un vigoroso sviluppo vegetativo dall'inizio del pro-
cesso di geminazione, lo rende più adatto ad affrontare le difficoltà nelle primavere 
con andamenti climatici difficili o per le semine precoci.

STADIO V3  (MAIS A 3 FOGLIE)    

GENETICA RAPID’START VS GENETICA STANDARD                                               

Valorizza meglio gli imput
Il veloce sviluppo della massa radicale permette di aumentare la capacità di assorbire 
nutrienti ed acqua fin dalle prime fasi.
                                            
Copre il terreno
La veloce copertura del suolo diminuisce lo sviluppo delle infestanti e la perdita di 
umidità per evaporazione.
AUCDC * +3 %                                                        * AUCDC: Area Under the Canopy Development Curve.  

 ALTEZZA PIANTA CM    +11.1%

 NUMERO DI FOGLIE    +3.9%

La lettura NDVI è stata effettuata dallo 
sviluppo V3 e effettuato ogni 7 giorni
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I singoli valori NDVI sono stati convertiti in AUCDC  al fine di 
valutare contemporaneamente i valori letti dallo strumen-
to, il tempo della lettura e il numero dei rilievi effettuati

LE COLONNE VERDI INDICANO IL PRODOTTO RAPID’START, VALORI SEMPRE MAGGIORI RISPETTO AL PRODOTTO DI RIFERIMENTO.
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VIGORE INSUFFICIENTE SCARSO BUONO

L’early vigor in un ibrido RAPID’START è tra l’OTTIMO e l’ECCELLENTE

MINOR DANNI DA ELATERIDI E NOTTUE

ANTICIPO FIORITURA FINO A TRE GIORNI

Anticipa la fase di levata
Prima il mais raggiunge le 6 foglie meno sarà esposto ai danni dei pa-
rassiti terricoli. Mantieni un più corretto ed omogeneo investimento 
(n. piante) per raggiungere la produzione desiderata.

Mantiene tutto il vantaggio in levata
NUMERO DI NODI             +5.6%

ALTEZZA PIANTA CM         +10.6%

SPIGA MEGLIO FECONDATA

MINOR UMIDITÀ ALLA RACCOLTA

MINOR ATTACCO DI PIRALIDE, MINOR RISCHIO MICOTOSSINE                                            

Un buon sviluppo nella fase iniziale dipende da molti fattori, alcuni incontrollabili, altri gestibili
con un’accurata scelta. È importante assicurare la partenza del tuo mais.  
Scegli una varietà RAPID’START per un’assicurazione aggiuntiva.

OTTIMO ECCELLENTE



PRODUCI ANCHE IN CONDIZIONE DI STRESS
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sviluppo delle radici

regolazione chiusura stomi fogliari (regolazione temperatura e traspirazione fogliare)

riduzione dei consumi idrici potenziali (efficienza= kg di sostanza secca prodotta per 
litro di acqua utilizzato)

fioritura (tempo di fioritura e vitalità del polline)

comportamenti/segnali di detossificazione della pianta

La tolleranza allo stress idrico è un carattere multigenico che coinvolge diversi componenti 
fenologici e fisiologici della pianta. Inoltre, un raccolto di mais può avere a che fare con 
diversi tipi di stress idrico (es. differente periodo rispetto al ciclo vegetativo, intensità, 
durata ...). Pertanto, per essere più efficiente nella coltivazione di varietà tolleranti, LG si 
concentra sulla valutazione e scelta accurata del suo materiale genetico, dalle prime fasi 
del processo di selezione, sulla base del suo comportamento in un gran numero di ambienti 
altamente diversi e ben caratterizzati.
In questo modo è l’insieme delle caratteristiche ad essere ottimizzato (piuttosto che cer-
care di agire su ciascuna di esse separatamente), consentendo agli ibridi LG di essere più 
tolleranti e performanti anche in condizioni di stress, grazie a:

Lo stress da siccità colpisce oltre il 70% della superficie di mais da granella europea e provoca 
fino all’80% della perdita di produzione. Gli agricoltori considerano lo stress idrico come un 
serio problema e la genetica  possibile una soluzione, anche se non l’unica. 
Ecco perché LG promuove Hydraneo®, un approccio olistico della gestione della siccità che tiene 
conto, oltre alla tolleranza genetica, dei principali fattori di rischio: clima, tipo di suolo e pratiche 
agronomiche (rotazione delle colture, operazioni di lavorazione, data di semina e data fioritura).

DIAGNOSI GLOBALE DEL RISCHIO SICCITÀ RACCOMANDAZIONI REALIZZAZIONE

GENETICA

GENETICACLIMA

AGRONOMIA

SUOLO AGRONOMIA

ALTO 
RISCHIO

BASSO 
RISCHIO

1 2 3



Quindi non significa solo la possibilità di coltivare il mais in coltura asciutta, o con solo ir-
rigazione di soccorso, ma caratterizza anche la capacità, di un ibrido LG, di ridurre l’effetto 
di stress idrici e termici. Stress che sono più frequenti di quanto si pensi anche in caso di 
irrigazione costante e programmata. Molto spesso le alte temperature e gli andamenti sta-
gionali siccitosi rendono necessario aumentare i volumi di acqua per singola irrigazione o la 
frequenza. 
Non sempre questo è possibile, a causa di turni e disponibilità di acqua, e un ritardo di soli 
2 giorni può portare la coltivazione del mais in una situazione di stress idrico. 
Questo ritardo obbliga la pianta del mais a compensare, la ridotta o nulla attività fotosin-
tetica, con il consumo degli zuccheri precedentemente accumulati nelle foglie e destinati a 
trasformarsi, traslocando nella spiga, in amido. Quindi questi stress, anche di solo 2 giorni, 
portano ad una perdita produttiva. 

Gli ibridi HYDRANEO hanno la capacità di aspettare 2-3 giorni più degli altri ibridi, la suc-
cessiva irrigazione senza andare in stress idrico e quindi annullando l’effetto negativo sulla 
produzione finale. HYDRANEO significa quindi maggiore stabilità produttiva anche in annate 
particolarmente siccitose e calde.  

HYDRANEO è una caratterizzazione genetica degli ibridi LG che identifica una 
capacità, del mais, di gestire, meglio di altre genetiche, la disponibilità di acqua. 

STABILITÀ SIGNIFICA ANCHE REDDITIVITÀ PER L’AGRICOLTORE CHE DECIDE 
DI COLTIVARE IBRIDI DI MAIS LG CON CARATTERIZZAZIONE HYDRANEO.



SOLUZIONI LG
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Gli ibridi con elevato early-vigor 
riducono il periodo di “sensibilità” della 

coltura agli uccelli

DIFENDITI DAGLI UCCELLI

il BIOSTIMOLANTE che 
INCREMENTA e MIGLIORA la RADICE 

fin dai PRIMI STADI di SVILUPPO
Scegliere accuratamente la profondità 

di semina e posizionare il seme nel 
terreno umido

SCEGLIERE 

SCEGLIERE 
un IBRIDO con un EARLY- VIGOR 

SUPERIORE al 110% 
verso lo STANDARD

SOLUZIONI LG

COME PROTEZIONE
DELLA PIANTA DURANTE 
LE PRIME FASI DI SVILUPPO

FORCE® 20 CS è un agrofarmaco autorizzato dal Ministero della 
Salute, a base di: Teflutrin 18,9%, n. di registrazione 11774 del 10.10.05. 
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leg-
gere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama 
l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. 
FORCE® 20 CS è un marchio registrato di una società del Gruppo 
Syngenta.



SEMINARE il MAIS PRESTO, appena possibile, permette di OTTENERE i MIGLIORI RISULTATI. 
Nel 2019 chi ha seminato nella prima metà di marzo ha praticamente azzerato l’effetto negativo del mese di maggio 
freddo e piovoso. I mais seminati in quel periodo avevano raggiunto uno sviluppo sufficiente a ridurre gli effetti delle 
condizioni sfavorevoli. Chi ha seminato presto ha prodotto granella come e quanto il 2018, mentre chi ha aspettato 
l’inizio di aprile, o ancora peggio la seconda metà, ha subito una riduzione sensibile delle rese.



Come dimostrato da numerose prove fatte negli 
ultimi 20 anni, la semina precoce permette di:
+ anticipare la fioritura, migliorando la fecon-
   dazione della spiga
+ ridurre l’attacco della piralide e le rosure 
   della granella. Minori danni meccanici del-
   la spiga
+ ridurre, di conseguenza l’attacco dei funghi
   patogeni e la contaminazione da micotossi-
   ne
+ ridurre, nella media di 5 anni, il numero di
   irrigazioni

Ma ci sono dei rischi correlati all’anticipazio-
ne dell’epoca di semina:
- minore germinazione per le basse tempe-
  rature del terreno (associate spesso a forte
  umidità)
- sviluppo rallentato e presenza di carenze                       
  nutrizionali a causa delle basse temperatu-
  re (es. fosforo)
- maggiori danni da insetti terricoli e uccelli
  (con minor numero di piante produttive)
- possibile risemina in annate molto fredde e 
   piovose

La caratteristica genetica RAPID’START 
selezionata per avere  uno sviluppo ini-
ziale del 110% della media degli altri 
prodotti di pari maturità. Per compe-
tere fin da subito con le infestanti ar-
rivando ad una copertura del terreno 
anticipata.

Il trattamento STARCOVER che, grazie al 
batterio IT45® e all’estratto di pianta Agro-
GSB®, aiuta a sviluppare una radice maggio-
re e più efficiente fin dalle prime fasi ridu-
cendo le carenze nutrizionali.

Un’attenzione particolare nella 
preparazione del seme. Maggio-
re omogeneità  del seme e quali-
tà di confezionamento per poter 
effettuare una semina ottimale 
più regolare e con un corretto ed 
uniforme numero di piante, ben 
distribuite sul terreno (il primo 
fattore per aumentare le 
produzioni).

Per le semine 2020 il primo prodotto PLATINUM sarà LG 31.695 
che ha un’altra importantissima caratteristica genetica a garanzia della stabilità produttiva. 

  LG 31.695 è un ibrido di mais                                         (vedi pag. 8-9)

+ -

Con PLATINUM e con semine precoci, si potranno ottenere un corretto numero di piante a m2 con una distan-
za regolare sulle file, un mais più sviluppato e con radici più grandi e più atttive. Il mais anticiperà la fioritura 
e la maturazione, producendo di più ed avendo un’umidità alla raccolta inferiore, inoltre vi sarà una minore 
presenza di danni da piralide ed una minore presenza di micotossine. 

Come poter avere tutti i vantaggi di una semina precoce riducendo i rischi correlati?
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LG 31.695
produzione - sicurezza - bilanciamento

PROPORZIONATO: pianta di dimen-
sioni contenute, spiga regolare per 
dimensione, inserzione sullo stocco 
e per fecondazione. Granella grossa, 
profonda con un colore giallo intenso.
ADATTABILE: nei difficili andamenti 
stagionali delle ultime annate, si è 
dimostrato produttivo nelle diverse 
situazioni di fertilità o di stress. 
NATO PER IL PASTONE: il mais ha il 
potenziale energeti co più alto, per il 
suo forte tenore in amido e il livello 
di sostanze grasse.  
LG 31.695 è l’ibrido adatto alla pro-
duzione di pastone per l’allevamen-
to del suino per il basso livello di 
acido linoleico.
 

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA

GRANELLA
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concentrato di energia

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

UN VERO COLPO DI FULMINE, LO AMI 

AL PRIMO SGUARDO: Quando la ra-

zionalità lascia il posto all’emozione di 

vedere la pianta di mais dei tuoi desi-

deri. Equilibrato, maestoso e perfor-

mante per potenziare il tuo reddito. 

LG 31.700 è capace di sfruttare al me-

glio tutti gli input messi a disposizione 

durante la stagione.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

PASTONE

TRINCIATO
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MASSA VERDE INVIDIABILE: Lussureggian-

te apparato fogliare con ottimo stay green, 

spiga globosa e appariscente con granella 

profonda e un elevato numero di ranghi. La 

trinciatura di LG 31.700 offre produzioni da 

record con eccellente qualità.

ENERGETICO: la dimensione della spiga, la 

perfetta fecondazione, rendono LG 31.700 

un ibrido ideale anche per la produzione di 

pastone.

fonte di energia del trinciato di mais
AMIDO:

L’amido contenuto nel trinciato di mais è una fonte di ener-

gia fondamentale per le performance zootecniche e rappre-

senta dal 10 al 30-35% della razione alimentare. La quantità 

di amido digerito da bovini e monogastrici varia in funzione 

di numerosi fattori tra cui:  tipo di ibrido, stadio di matu-

razione e tempo di insilamento. Per la redditività dell’alle-

vatore è essenziale comprendere come all’aumentare della 

digeribilità totale cambia la risposta degli animali.

L’elevato valore di amido nel trinciato, con una degradabili-

tà ruminale superiore all’85%, rende l’ibrido il concentrato 

di energia, necessario per la corretta dieta animale.



LG 30.685
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trinciato per diete equilibrate

LOOK DA GRANELLA IN UNA PIAN-

TA DA TRINCIATO: è caratterizzato 

dall’inserimento regolare e basso 

della spiga e da un’elevata fogliosità 

nella parte sopra la spiga; quest’ulti-

ma caratteristica genetica permette di 

incrementare il contenuto di zuccheri 

e proteine nel trinciato. Nelle condi-

zioni climatiche più limitanti delle ulti-

me stagioni, alte temperature e scarsa 

piovisità, LG 30.685 è in grado di ridur-

re gli impatti sulla produzione.

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57
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LG 31.630

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

LG 31.700

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

PASTONE

TRINCIATO
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EQUILIBRATO: LG 30.685 si presenta con la 

struttura ideale della pianta per il trincia-

to: elevato stay-green, buona dimensione 

dello stocco e ottimo sviluppo della pianta.

SPRINT DA CAMPIONE: Ibrido caratteriz-

zato da un elevato early vigor che lo rende 

adatto alle semine anticipate anche in si-

tuazioni difficili.

Un valore elevato di proteine nel trinciato di mais valorizza 
la qualità del trinciato e permette una riduzione dell’uso di 
concentrati proteici.

Un’elevata concentrazione di zuccheri favorisce la crescita dei 
batteri lattici nella fase iniziale dell’insilamento, permettendo 
un repentino abbassamento del pH, rendendo l’insilato sicu-
ro: minori perdite di valore nutrizionale.

PROTEINE

ZUCCHERI
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inconfondibile look da granella

FOGLIOSO: la pianta ha una taglia 
contenuta e si caratterizza per l’e-
levata fogliosità e per la lamina 
fogliare molto estesa. 
Le foglie sono il motore di una 
pianta, tanto più elevata è la loro 
superficie maggiore è la loro ca-
pacità fotosintetica. 

+ FOTOSINTESI = 
+ ZUCCHERI = 
+ AMIDO

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

6
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7 7,5 8 98,5

GRANELLA

DENSITÀ di SEMINA

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.



19

CAMPIONE IN GRANELLA: 

nuovo ibrido ad alto potenziale produttivo. 

La spiga, uniforme e di ottime dimensioni, 

promette grandi quantità che mantiene alla 

raccolta.

STABILE: il suo sviluppo è stabile in tutti gli 

ambienti, in particolare in quelli con eleva-

ta disponibilità di azoto tipici della Pianura 

Padana. Anticipa la fioritura riducendo il 

rischio delle alte temperature con una cor-

retta fecondazione della spiga anche in sta-

gioni complicate. 

UNA SORPRESA PER L’INSILATO:
Nelle seconde semine, LG 31.630 può fornire, con-
siderando l’elevata fogliosità, trinciati ad altissima 
concentrazione di energia sia per l’amido che per 
la fibra.

Un’attenta valutazione delle singole par-
ti componenti una pianta di mais, mostra 
come LG 31.630, sebbene di altezza inferio-
re rispetto agli ibridi di pari classe di matu-
rità, ha pesi maggiori per le foglie e per la 
spiga.

LG 31.630 MEDIA IBRIDI di FAO 600

300

200

350

250

150
ALTEZZA PIANTA (cm) PESO SPIGA (gr. pianta)PESO FOGLIE (gr. pianta)

MEDIA

276 MEDIA

257

MEDIA

322

-3,2
%

%

%

cm
gr

gr

+9,7

+4,5

LG
 3

1.
63

0

LG
 3

1.
63

0

LG
 3

1.
63

0



LG 31.545
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Vincente anche in situazioni e stagioni difficili

6

 LG
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LG 31.695

700500

600

      
      

     
LG

  31
.54

5

LG 31.630

LG 31.700

LG 30.685

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

STABILE: adatto a tutti i terreni, e 
nelle ultime due annate, anche in 
situazioni di stress, la sua genetica 
gli ha permesso di rispondere con 
elevata efficacia. Anche in queste 
situazioni le sue produzioni sono 
risultate maggiori rispetto a quelle 
di ibridi di classe superiore. 
L’ibrido che com pleta la gamma 
RAPID’START ed offre, a tutti gli 
agricoltori Italiani, la possibilità di 
gestire il corretto momen to di semina.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA

GRANELLA
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ANTICIPO DELLA SEMINA: seminalo 

presto!! Ottimo vigore di partenza che 

permette fioriture anticipate e un lungo 

periodo di accumulo. LG 31.545 è il vero 

500 ideale per le zone da FAO 500 di Pie-

monte, Veneto ed Emilia Romagna.

MODERNO: pianta slanciata, inserzione 

della spiga equilibrata, buon stay-green 

ma con elevato dry-down.

PERCHÉ SEMINARE UN 500
Preferire LG 31.545 ad un ibrido di classe FAO 600, permette di adattarsi meglio alle situazioni climatiche più 
difficili che si possono presentare durante la stagione e in particolare è possibile identificare diversi vantaggi:

Nelle semine primaverili raggiungerà 
la fioritura prima dei picchi di tempe-
ratura di Luglio, favorendo il corretto 
riempimento della spiga, e avrà la 
possibilità di ridurre i danni da pira-
lide, migliorando la sanità della gra-
nella.

Nelle seconde semine permette di 
evitare, nelle stagioni particolarmen-
te piovose dalla fine di Settembre, di 
raccogliere granella matura con umi-
dità desiderata.

MARZO MAGGIOAPRILE GIUGNO LUGLIO

Fioritura FAO 600Fioritura LG 31.545

Curva indicativa 
crescita LG 31.545

Curva indicativa 
crescita FAO 600
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AVELINE LG 30.703
l’insilato per le campionesse tanto biogas ad ettaro

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

PRODUZIONE BIOGAS CERTIFICATO HGP: l’ottima 
produzione di massa e l’elevata attitudine alla con-
versione della massa in Biogas, lo rendono uno de-
gli ibridi migliori per i biodigestori. 

AMPIA FINESTRA: L’ottimo stay green permette all’a-
gricoltore di gestire con efficacia le raccolte, infatti 
l’ampia finestra di trinciatura consente di program-
mare con tranquillità la prenotazione della trincia.

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici 
per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare 
l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

TRINCIATOTRINCIATO
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triplice attitudine: lo semini e decidi in seguito come utilizzarlo

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

VERSATILE: In questi anni si è conferma-
to come uno de gli ibridi più produttivi in 
granella mostrando elevate rese anche 
da insilato e pastone. Ibrido per gli agri-
coltori che sanno valorizzare il mais e che 
utilizzano i più alti livelli di input.
FORAGGIO APPETIBILE E DI QUALITA’: 
insilato con alta percentuale in amido, 
ottimo contenuto proteico ed elevato 
tenore di Energia Digeribile. La sua resa 
in trinciato,  è comparabile a un ibrido di 
FAO 700 ma con ciclo più precoce e quin-
di  un ibrido insostitui bile nelle aziende 
zootecniche.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57
GRANELLA

TRINCIATO



LG 30.597
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l’equilibrio perfetto tra precocità e resa

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

LG
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LG 31.695

700500

600

LG
 30

.59
7 LG 31.630

LG 31.700

LG 30.685

NUTRIENTE: Stay green, sanità, rap-
porto spiga pianta, apporto di amido 
e produzione di sostanza secca lo ren-
dono un ibrido completo per il trin-
ciato. Nutrizionalmente ha una fibra 
ben digeribile, che si associa sempre 
ad un buon tenore in amido, proteine 
e sostanza organica. 
ADATTABILE: ibrido adatto a tutti gli 
areali. Sfrutta al me glio la disponibilità 
di nutrienti presenti offrendo risposte 
superiori alle attese degli agricoltori.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

PASTONE

TRINCIATO

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO



AGRISTER
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non ti tradisce mai
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GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

PRIMA DEGLI ALTRI: anticipa la fio-

ritura, avendo sempre un’ottima 

fecondazione della spiga. Trebbiato 

prima dei suoi pari classe consente 

di liberare il terreno in anticipo e di 

raccogliere granelle mature. 

Si adatta a tutte le condizioni agro-

nomiche e a diversi livelli di fertilità 

anche in condizioni di bassi input.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA

GRANELLA

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA



LG 30.500
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la risposta vincente agli attuali cambiamenti climatici
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DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6

6

6,5

6,5

7,5

7,5

8

8

9

9

8,5

8,5

7

7
TRINCIATO

REDDITIVITÀ: una valida soluzione 

per gli agricoltori che producono 

granella e devono anticipare la rac-

colta. Le ottime produzioni, in un ci-

clo breve, permettono all’agricoltore 

di massimizzare la reddittività ridu-

cendo i costi di coltivazione con una 

riduzione delle irrigazioni.

L’eccellente early vigor gli per-
mette di svilupparsi velocemente 
anche in terreni difficile e prima-
vere fredde.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA

GRANELLA

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA
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accumulo di energia

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6

6

6,5

6,5

7,5

7,5

8

8

9

9

8,5

8,5

7

7

JOLLY: è un ibrido caratterizzato da una 

fioritura precoce che gli permette di 

evitare i picchi termici. Adatto a tutte 

le condizioni agronomiche e di ferti-

lità. Raggiunge un’ottima produzione 

nelle migliori condizioni ed è stabile in 

quelle limitanti. Per la sua flessibilità è 

una risorsa per l’agricoltore che, al di là 

dall’andamento stagionale, sceglierà la 

destinazione d’uso.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA

TRINCIATO

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA

GRANELLA
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LG 31.388 LG 31.377
il precocissimo di qualità energia in poco tempo

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

Anticipo: un ibrido 300 da trinciato permette di rag-
giungere la corretta percentuale di sostanza secca in 
tempi brevi, favorendo le raccolte molto anticipate 
e/o permettendo le semine molto tardive.
Vigoroso: il suo elevato vigore di partenza lo rende 
adatto anche a semine precoci.
 

Duttile: mantiene elevati livelli produttivi anche in 
situazioni di stress idrici, perché in grado di sfruttare 
meglio la disponibilità di acqua.
Colorato: granella dentata con elevato peso specifi-
co utilizzabile in filiere alimentari.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici 
per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici 
per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

DENSITÀ di SEMINA

BASSA 
FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7,5 8 9 9,58,57
GRANELLA

GRANELLA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

DENSITÀ di SEMINA

BASSA 
FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7,5 8 9 9,58,57
GRANELLA

GRANELLA

IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

6,5 7,5 8 9 9,58,57
TRINCIATO
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incrementa, sostiene, migliora e preserva il tuo reddito

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ6

6 6,5 7,5 8 98,5 9,57

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

PRODUCE BENE: anche in annate 
poco piovose perché è molto preco-
ce, sia nel ciclo che nell’epoca di fio-
ritura. Ha una genetica che permette 
di coltivare anche in aree dove non si 
irriga o si eseguono solo interventi di 
soccorso.
GRANELLA COLORATA: con alto peso 
specifico adatta all’inserimento nelle 
filiere di produzioni per alimentazione 
umana. La granella SANA riduce il ri-
schio di contaminazione da micotossi-
ne. La fioritura precoce permette di ri-
durre gli effetti dannoni della piralide.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA

GRANELLA

AAPOTHEOZ

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA



LG
 32

.8
5

 AD
EV

EY

400200

300
BELGRANO

LG 30.369

BELGRANO

30

unico mais ricercato dal mercato

IBRIDO VITREO DI RIFERIMENTO: 

Il mais vitreo più diffuso in Italia dall’in-

discussa qualità, richiestissimo dagli 

agricoltori e dalle industrie di trasfor-

mazione.

MODERNO: pianta etremamente bas-

sa; la spiga di forma allungata e sempre 

ben compita fino alla punta, è inserita 

molto in basso e sempre ben coperta 

dalle bratte.

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

6
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7 7,5 8 98,5

GRANELLA

DENSITÀ di SEMINA

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

AAPOTHEOZ

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA
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ADEVEY LG 32.85
seminato in tutta Europa precocissimo per filiere alimentari

OTTIMO LOOK: inserzione mediana della spiga che 
si presenta lunga, sempre ben fecondata, con tuto-
lo sottile e granella dentata. La granella è caratteriz-
zata da una buona velocità di essicazione in pianta.

PRECOCISSIMO: Ibrido molto precoce in grado di 
esprimere le massime performance in semine ad 
alto investimento e anticipate. 
FILIERA ALIMENTARE: la granella grossa, sana, 
semi-vitrea e colorata mostra un’elevata attitudine 
alla lavorazione industriale.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici 
per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici 
per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

DENSITÀ di SEMINA

BASSA 
FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7,5 8 9 9,58,57
GRANELLA

GRANELLA

IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

6,5 7,5 8 9 9,58,57
TRINCIATO

DENSITÀ di SEMINA

BASSA 
FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7,5 8 9 9,58,57
GRANELLA IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

6,5 7,5 8 9 9,58,57
TRINCIATO
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DISPONIBILE COME 
SEMENTE CERTIFICATA 
BIOLOGICA

GRANELLA



SOIAUna selezione 
di soie competitive
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PROTEIX
GRUPPO 00

elevato contenuto proteico (fino a 45%)

ottima tolleranza allo stress idrico

resistente all’allettamento

ottima capacità di defogliazione a maturazione

alto inserimento del primo palco fruttifero

baccello tomentoso

granella medio-piccola (140-160 mg), ilo bianco

fiore di colore viola, peluria di colore grigio

sviluppo determinato, ramificata 

CONFEZIONE DA 22,7Kg

SOIA AD ILO BIANCO 
PER USI 

ALIMENTARI UMANI

1° RACCOLTO 
MOLTO TARDIVO,

2° RACCOLTO

PER UN CORRETTO
 INVESTIMENTO 

 SI CONSIGLIA 
UNA SEMINA A 45

Varieta’ delegate da 
CGS SEMENTISEME DISPONIBILE ANCHE TRATTATO CON RIZOBIO
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NS PRINCEZA
GRUPPO 1-/0+

alto contenuto in proteine ed olio

buon potenziale produttivo

taglia medio-alta, resistente all’allettamento

ottima capacità di defogliazione

baccello tomentoso, peluria grigia

seme medio (160-180 mg), forma sferica

ilo bianco

ottima per estrazione latte di soia

CONFEZIONE DA 22,7Kg

SOIA AD ILO BIANCO 
PER USI 

ALIMENTARI UMANI

1° RACCOLTO,
2° RACCOLTO

ADATTA ANCHE 
A SEMINE CON

 INTERFILA 70/75

Varieta’ delegate da 
CGS SEMENTISEME DISPONIBILE ANCHE TRATTATO CON RIZOBIO

N
O
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N
O
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1° RACCOLTO 
TARDIVO,

2° RACCOLTO

PER UN CORRETTO
 INVESTIMENTO 

 SI CONSIGLIA 
UNA SEMINA A 45

GIAVA
GRUPPO 0+

elevata capacità produttiva

elevata produzione di proteina per ettaro con un te-

nore percentuale nella media della classe di maturità

sviluppo determinato con taglia media molto tol-

lerante all’allettamento

36

CONFEZIONE DA 22,7Kg

OTTIMA VERSATILITÀ 
IN 1° E 2° 

RACCOLTO

primo palco produttivo inserito mediamente più alto

infiorescenza viola con baccello a peluria grigia

ottima capacità di defogliazione

ilo molto chiaro

seme di dimensioni medie (200 mg/1000 semi)

SEME DISPONIBILE ANCHE TRATTATO CON RIZOBIO

N
O
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TÀ

N
O
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N
O

VI
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ANNETTE
GRUPPO 1-

produttiva e stabile in tutti gli ambienti di coltivazione

epoca di semina molto flessibile, mantiene una rapida 

defogliazione

ottima anche in seconde semine

taglia media e attitudine alla ramificazione elevata

buona tenuta all’allettamento

fiore bianco e pubescenza marrone

seme di medie dimensioni (160-180 mg) 

con ilo marrone

CONFEZIONE DA 22,7Kg

STABILITÀ PRODUTTIVA
NEI DIVERSI 
AMBIENTI

ADATTA ANCHE 
A SEMINE CON

 INTERFILA 70/75

1°e 2° RACCOLTO

Varieta’ delegate da 
CGS SEMENTISEME DISPONIBILE ANCHE TRATTATO CON RIZOBIO

N
O

VI
TÀ

N
O

VI
TÀ

N
O
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TÀ

N
O
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AVRIL
GRUPPO 1

n°1 per potenziale e stabilità produttiva

adatta anche alle seconde semine

taglia media e buona attitudine alla ramificazione

eccellente tenuta all’allettamento

fiore viola e pubescenza marrone chiaro

rapida defogliazione alla maturazione

seme di medie dimensioni (180-200 mg) 

con ilo marrone

38

CONFEZIONE DA 22,7Kg

ALTA PRODUTTIVITÀ

ADATTA ANCHE
A SEMINE CON 

INTERFILA 70/75

1°RACCOLTO,
2° RACCOLTO

PRECOCE

SEME DISPONIBILE ANCHE TRATTATO CON RIZOBIO



BUENOS
GRUPPO 1+

elevato contenuto proteico (superiore al 42%)

elevato potenziale produttivo

taglia medio-alta, resistente all’allettamento

ottima capacità di defogliazione a maturazione

alto inserimento del primo palco fruttifero

CONFEZIONE DA 22,7Kg

BASSO CONTENUTO 
IN FATTORI 

ANTINUTRIZIONALI: 22,9mg/g

ADATTA ANCHE
A SEMINE CON 

INTERFILA 70/75

1° RACCOLTO

Varieta’ delegate da 
CGS SEMENTI

baccello tomentoso

seme di medie dimensioni (180-200 mg), ilo nero

fiore di colore viola, peluria di colore rosso-bruno

sviluppo indeterminato, ramificata

adatta per produzione di insilato
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SEME DISPONIBILE ANCHE TRATTATO CON RIZOBIO



GIRASOLEUna gamma completa 
per tutta la filiera





LG 54.51 HO CL
MEDIO PRECOCE

Capolino molto grosso, semi-eretto

Calatide sempre ben fecondata

Taglia medio-alta

IL GIRASOLE 3 IN 1: alto oleico, tollerante all’Imazamox e particolarmente produttivo. È apprezzato dagli agricoltori del centro Italia.

Elevato tenore in acido oleico 

Tollerante alle razze di Peronospora: 

300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Investimento: 5-6 piante/mq
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Investimento: 5-6 piante/mq

LG 54.92 HO CL
PRECOCE

Tollerante alle razze di Peronospora: 

300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Ibrido tollerante all’Imazamox
Ciclo medio
Ottimo vigore di partenza
Foglie di dimensione medio-grandi

Capolino semi-reclinato a maturità
Ottima fecondazione della calatide
Pianta ben sviluppata e robusta
Elevato tenore in acido oleico con un’ottima resa in olio
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LG 54.52 HO CL
PRECOCE

Ibrido tollerante Imazamox

Buon vigore di partenza

Capolino semi-reclinato

TKW elevato (seme di grosse dimensioni)

Tollerante alle razze di Peronospora: 

300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Investimento: 5-6 piante/mq
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Altezza pianta: medio alta

Precocità fioritura: precoce

Buona resistenza all’allettamento



Investimento: 5-6 piante/mq

LG 56.87 HO
MEDIO PRECOCE

Resistente all’orobanche, gene OR7, e alle principali razze di Peronospora: 

100 - 300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Buon vigore dipartenza
Foglie di dimensioni medio-grandi
Capolino semi-reclinato a maturità
Ottima fecondazione della calatide

Precocità di fioritura: medio tardiva
Pianta ben sviluppata e robusta
Elevato contenuto di acido oleico (89%)
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SEME DISPONIBILE ANCHE PRIVO DI TRATTAMENTI 
PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA
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MEDIO PRECOCEMEDIO PRECOCE

LG 50.525 LG 50.625 
Ottimo vigore dipartenza
Elevato contenuto di acido oleico (>86%)
Buona superficie fogliare
Capolino semi-reclinato
Precocità di fioritura: media
Altezza pianta: medio-alta
Buona resistenza all’allettamento

Investimento: 5-6 piante/mq

Tollerante alle razze di Peronospora: 

100 - 300 - 304 - 307- 310 - 314 - 700 - 703 - 

704 - 710 - 714.

Tollerante alle razze di Peronospora: 

100 - 304 - 307 - 314 - 703 - 704 - 710 - 714.

Investimento: 5-6 piante/mq

Buon vigore di partenza
Capolino semi-reclinato
Buona superficie fogliare
Contenuto olio elevato
Altezza pianta: medio bassa
Precocità fioritura: media
Buona resistenza all’allettamento
Contenuto di acido oleico elevato



Investimento: 5-6 piante/mq

LG 59.580 SX
MEDIO PRECOCE

Resistente alle principali razze di Peronospora presenti sul territorio italiano: 

100 - 300 - 304 -  314 - 330 - 334 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Buon vigore dipartenza
Elevata superficie fogliare
Capolino semi-reclinato a maturità

Calatide sempre ben fecondata
Altezza pianta media
Tollerante alle Sulfoniluree
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Ottimizzato per l’erbicida Express™ 

Express™ is a trademark of FMC Corporation or an Affiliate, 
and is used under license by Limagrain Europe S.A. and Affiliates.



NOTE/CONSIGLI
TECNICO     :

TELEFONO:
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DENSITÀ DI SEMINA

MAIS E GIRASOLE semi m2 SOIA semi m2



N O V E M B R E 2 0 1 9

LIMAGRAIN ITALIA S.p.A.
Via Corradini 3

43036 Fidenza (PR)
Tel.0524 931811 - Fax 0524 92669

limagrainitalia@limagrain.com
limagrainitalia@legal.email.it


