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Andare oltre il verde del romanesco per gustarlo in altri colori.

L’obiettivo del brand Amoresco® è proprio questo, offrire ai consumatori 

una gamma di cavoli romaneschi che non si limiti al colore convenzionale, 

ma che si tinga, a cominciare dall’arancione.

Il primo a nascere è infatti il cavolo romanesco arancione (HMC 33 919 F1) 

e porta nel piatto un colore vivace e sorprendente.

Amoresco® è un progetto di brand HM.CLAUSE, azienda sementiera, leader 

nel mercato globale del cavolfi ore, da sempre impegnata a portare innova-

zione nel settore delle varietà orticole.

• Una gamma originale e accattivante per conquistare nuovi consumatori

• Più innovazione e diff erenziazione nell’off erta

• Prodotti che sposano i trend salutistici e la voglia di benessere in tavola

• Una fi liera che mette in relazione produttori e distributori grazie al supporto
 di HM.CLAUSE

• Un marchio e un logo registrati nell’Unione Europea e nel Regno Unito dal 2019  
 per valorizzare la riconoscibilità della gamma

• Futuro ampliamento della gamma con cicli e colori diff erenti

NUOVI COLORI PER IL CAVOLO ROMANESCO

I plus di Amoresco



• Più valore alla produzione. HMC 33 919 F1 è il primo cavolo  

 romanesco arancione, una novità assoluta per forma e colore

• Opportunità di differenziarsi con una gamma di varietà   

 originali e attraenti per forma e colore

• Un brand premium che offre standard qualitativi superiori alla  

 media e favorisce l’aumento dei prezzi e della marginalità

• Supporto di HM.CLAUSE per mettere in relazione produttori e  

 distributori

• Un ampio periodo di raccolta per una migliore gestione

 della produzione

• Futuro ampliamento della gamma con nuove opportunità  

 commerciali e di programmazione 

PERCHÉ CONVIENE AL PRODUTTORE
• Il suo frutto è saporito, in cottura non perde il colore
 e rimane croccante

• Viene proposto in diversi calibri, a seconda delle esigenze  

 familiari, senza che ciò comprometta gusto e proprietà

• È una fonte importante di vitamina C, proprietà tipica

 del cavolo, con in più la presenza di vitamina A e B date

 dal colore arancione

• Colore e forma divertenti sono una buona soluzione per

 avvicinare i più piccoli al consumo del cavolo

PERCHÉ CONVIENE AL CONSUMATORE
• Un marchio registrato e un logo che facilitano l’identificazione  

 sul punto vendita

• Prodotti originali con forme e colori attraenti per il

 consumatore finale

• Un brand premium che offre standard qualitativi superiori alla  

 media e favorisce l’aumento dei prezzi e della marginalità

• Una gamma in linea con le tendenze di consumo attuali.  
 Ricerca di prodotti salutari, di qualità superiore e legati al territorio

• Supporto di HM.CLAUSE per mettere in relazione produttori

 e distributori

• Futuro ampliamento della gamma con maggiori opportunità  

 di pianificazione del reparto ortofrutta 

PERCHÉ CONVIENE AL DISTRIBUTORE

L’INNOVAZIONE diventa vantaggio: I  cavoli della gamma Amoresco® portano BENEFICI a tutta la filiera


