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Siamo specializzati nella fornitura
di bulbi da seme e nella consulenza
di impianti da reddito di bulbi di
zafferano. Le forniture variano da
un ordine all'ingrosso minimo di
500 bulbi fino a oltre i 100.000
bulbi

AZIENDA LEADER
PIEMONTESE CON
IMPIANTI DI
DIMENSIONI OLTRE 3
ETTARI

FORNITURA CORMI DI
ZAFFERANO
( BULBI E PIANTE IN VASO )
Ordina ora i tui bulbi, scegli la quantità e
il diametro desidarato, noi penseremo a
darti tutta la consulenza e i consigli per
realizzare il tuo impianto da reddito
professionale.

SCELTA DEI CALIBRI

TRASPORTO

Nella coltivazione dello zafferano, è importante

Ad ogni ordine garantiamo l’arrivo della

saper scegliere i calibri da mettere a dimora nel

merce a destinazione dai nostri clienti entro

proprio terreno, per questo ad ogni cliente viene

e non oltre 3 giorni lavorativi raggiungendo

data una consulenza iniziale su quale calibro

ogni destinazione su tutto il territorio

acquistare secondo la propria esigenza , le misure

italiano, consegnando le sementi

variano per diametro:

confezionate in apposite confezioni ove non

- Crocus sativus 10/+ (3-5 fiori il primo anno)

possano ricevere sbalzi di temperature ne

- Crocus sativus 9/10 (2-3 fiori il primo anno)

insaccamenti lungo le fasi di trasporto,

- Crocus sativus 8/9 (1-2 fiori il primo anno)

garantendo non solo una qualità superiore

- Crocus sativus 6/7

del bulbo, ma un integrità senza
danneggiamenti spesso invisibili da mani

DISPONIAMO DI BULBI DI
ZAFFERANO DI OGNI DIAMETRO

PERCHE' SCEGLIERE I NOSTRI
BULBI..

inesperte.

I nostri bulbi provengono da coltivazioni

I nostri bulbi non vengono stoccati dai

Piemontesi, da climi temperati in estate e freddi in

vettori in celle frigo come succede all'estero

inverno, questo conferisce ai nostri bulbi un

perché ne altererebbero la germinazione

adattamento climatico completo, resistente al

degli stessi, scompensando la crescita della

freddo ma allo stesso tempo alla siccità, di

pianta e non garantendo la massima

conseguenza i nostri bulbi sono più resistenti a

fioritura, causando molte volte la perdita, di

ogni situazione climatica e di mineralizzazione dei

un alta percentuale dei cormi acquistati.

terreni circostanti del territorio Italiano adattabili a
qualsiasi terreno.

