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Crescioni.



ACLLA CRESS® di menta, fresco, limone

AIKIBA® LEAVES succoso, soffice e agrodolce

ANISE BLOSSOM anice speziato

BASIL CRESS basilico

BORAGE CRESS cetriolo

ADJI CRESS pepe nero

ALGAE FLAKES alghe marine

APPLE BLOSSOM fresco acidulo, mela verde

BEAN BLOSSOM sapore di fagiolo fresco

BROCCOCRESS® broccoli crudi

AFFILLA CRESS® pisello fresco

ALGAE POWDER alghe marine

ATSINA® CRESS anice dolce

BLINQ BLOSSOM® fresco, salato, salmastro

CARDAMOM LEAVES aroma dolciastro e legnoso

Aclla Cress ha un gusto fresco di limone.

Aikiba® Leaves, conosciuto anche come “dita di 
dama”, “spinaci della giungla” o “gombo”, ha un 
sapore leggermente agrodolce.

Anise Blossom ha un sapore di anice con un tocco 
di dragoncello.

Basil Cress ha un sapore deciso di basilico fresco 
con lievi note di chiodi di garofano.

Dopo aver assaggiato Borage Cress, capirete 
perché il crescione viene chiamato volgarmente 
“borragine”.

L’Adji Cress è una pianta originaria dell’Asia 
orientale, ovvero Giappone, Corea del Sud e Cina.

Fiocchi e la polvere di Algae Flakes aggiungono 
colore e sapore a tanti piatti.

Apple Blossom è particolarmente indicato per i 
dessert ed i cocktail oltre che per i piatti di crosta-
cei, molluschi o pesce affumicato.

Fiore viola decorativo con gusto dolce di fagiolo e 
cuore dal sapore croccante.

BroccoCress ha un sapore molto delicato.

Affilla Cress è caratterizzata da una forma molto 
particolare e decorativa.

I fiocchi e la polvere di Algae Powder aggiungono 
colore e sapore a tanti piatti.

Atsina Cress ha un sapore di anice dolce, quindi 
naturalmente abbinabile a pietanze dolci.

BlinQ Blossom è un’erba robusta e succosa che si fa 
notare grazie al suo aspetto di forma cristallina.

Cardamom Leaves ha il tipico sapore di sale di 
cannella dal gusto fresco.



CHILLI CRESS mostarda, peperoncino piccante

CUZCO LEAVES

DUSHI® BUTTONS Dolcissimo, menta, timo

GARDEN CRESS piccante, ravanello, senape

HONNY® CRESS miele

CITRA LEAVES® note agrumate fresche-acide

DAIKON CRESS® cren (rafano), ravanello

FLOREGANO® estivo, origano

GHOA CRESS® coriandolo dolce, limone

HUMMUS LEAVES aspro, hummus, salato

CORNABRIA BLOSSOM® gusto di primavera

DULCE MIX anice, frizzante, liquirizia, miele

GANGNAM TOPS amarognolo, fresco

HIPPO TOPS crescione piccante

JASMINE BLOSSOM molto aromatico

Chilli Cress è un aromatizzante piccante e 
ornamentale con un deciso sapore di ravanello.

Cuzco Leaves è una foglia dal sapore di cetriolo, 
dolciastro con un retrogusto amaro. Toni nocciola.

Dolcissimo, con sentore di menta e profumato. Un 
Dushi Buttons su un dolce è già una sorpresa.

Il Garden Cress (crescione dei giardini) è una pianta 
molto nota, di grande versatilità.

Honny Cress è un crescione dolce come il miele.

Citra Leaves è il marchio di Koppert Cress per una 
foglia commestibile, molto decorativa.

Il suo forte sapore di rafano la rende un autentico 
aromatizzante.

Floregano è il marchio di Koppert Cress per 
un fiore commestibile che ci trasporta nel Mar 
Mediterraneo.

In Ghoa Cress riconoscerai il fresco sapore di limone 
e la fragranza di un delicato coriandolo.

Hummus Leaves è la foglia della pianta dei ceci, 
conosciuti come base del popolare hummus.

Cornabria Blossom è una sorpresa per la 
primaverile freschezza e per i colori.

I miscugli sono tra i più popolari prodotti.

Stelo decorativo e naturale dal gusto fresco e dalla 
consistenza croccante.

Hippo Tops è una selezione di crescioni con tratti 
viola sulla punta delle foglie.

Il gelsomino è conosciuto ed apprezzato come 
infuso da tè.



KAFFIR LIME LEAVES agrumi dolci, limetta

LUPINE CRESS umami

MOTTI CRESS estratto vegetale, sedano

PAZTIZZ TOPS® anice, dolce

RED MUSTARD CRESS Senape dolce

KIKUNA® LEAVES carota, sedano

MAJII® LEAVES succose foglie fresche

MUSTARD CRESS ravanello, wasabi

PEPQUIÑO® cetriolo fresco

ROCK CHIVES® aglio dolce

LIMON CRESS anice, limone

MELISSA CRESS al gusto di menta

OYSTER LEAVES ostrica, salato

PERSINETTE® CRESS Prezzemolo

RUCOLACRESS® rucola

Le Kaffir Lime Leaves sono di colore verde 
scuro e lucide davanti e di colore verde chiaro 
posteriormente.

Lupine Cress è un germoglio ideale nelle 
combinazioni culinarie.

Motti Cress è un raffinato crescione decorativo. È 
la piantina di un’erba aromatica che viene usata da 
secoli ed è indicata per abbinamenti molto versatili.

Paztizz Tops ha un sapore deciso di anice e può 
essere usato in molti piatti.

Il prezzemolo è molto utilizzato sia come erba 
aromatica sia come guarnizione.

Kikuna Leaves sono foglie decorative pluripennate, 
con un gusto deciso di carota o di sedano.

La naturale capacità delle foglie Majii di assorbire 
umidità permette di utilizzarle come portatrici di 
sapori.

Mustard Cress ha un forte sapore di wasabi/senape.

Il sapore leggermente acidulo con sentori di 
cetriolo rendono Pepquiño un perfetto ingrediente 
per le insalate o, semplicemente, come snack.

Rock Chives è caratterizzata dal piccolo semino 
nero presente sulla punta del crescione e che 
conferisce al prodotto un carattere allegro.

Limon Cress ha un delizioso aroma e sapore di 
limetta.

Melissa Cress è un’attraente miscela aromatica 
al gusto di menta che sminuzzata ha un delicato 
profumo che ricorda la scorza di limone.

La foglia Oyster Leaves ha un sapore d’ostrica legger-
mente salato e per questo è nota anche come “ostrica” 
vegetariana.

È una nota erba aromatica usata anche come 
guarnizione per zuppe, piatti di carne, pesce e 
cacciagione.

La nostra RucolaCress ha un sapore deciso: è 
incredibile quanto sapore c’è in una sua piccola 
fogliolina.



SAKURA CRESS® rafano

SALICORNIA CRESS croccante, salato

SEA FENNEL aromatico, asparagi, piccante

SHISO GREEN anice, menta

SHISO LEAVES PURPLE cumino

SAKURA MIX

SALTY FINGERS® croccante, amaro, salato

SECHUAN BUTTONS® frizzante, intorpidente

SHISO LEAVES GREEN anica, menta

SHISO MIXED

SALAD PEA di pisello fresco

SCARLET CRESS bietola rossa, delicato

SECHUAN CRESS® intorpidente, elettrico, frizzante

SHISO LEAVES MIX

SHISO PURPLE cumino

Sakura Cress ha un sapore di ravanello e il suo bel-
lissimo colore rosso intenso è un valore aggiunto 
per il piatto.

Salicornia Cress ha un sapore leggermente salato 
ed è croccante, il che la rende particolarmente 
indicata per i piatti di pesce.

Il finocchio di mare ha molteplici usi in cucina.

Il sapore di Shiso Green si combina perfettamente 
con il pesce ma il crescione è adatto anche come 
guarnizione su un piatto di formaggi.

Shiso Leaves Purple sono spesso servite in tempura. 
Belle da vedersi e dal gusto delizioso!

Il occasionalmente aggiungiamo Tahoon® 
Cress, Sakura Cress®, Borage Cress, Shiso Purple, 
BroccoCress®, Rock Chives®.

Salty Fingers è un ingrediente molto decorativo ma 
anche saporito ed è una preziosa aggiunta all’assor-
timento per la croccantezza unita alla sapidità.

Alcune persone hanno definito il sapore del Se-
chuan Buttons simile ad una scossa elettrica.

Il sapore delicato ma inconfondibile di queste 
foglie le rende adatte ad essere utilizzate come 
componente di una insalata.

La confezione contiene Shiso Purple, Shiso Green, 
Daikon Cress® e Mustard Cress.

Salad Pea ha un gusto delicato di pisello fresco, con 
un retrogusto dolce di noce ed è deliziosamente 
croccante.

Scarlet Cress è un crescione altamente ornamentale 
dal delicato gusto di barbabietola.

Una sua verde fogliolina vi donerà inattese sensazioni di 
frizzante ad anestetizzante.

Shiso Leaves Purple sono spesso servite in tempura. 
Belle da vedersi e dal gusto delizioso! Un mix di 
Shiso Leaves Green e Shiso Leaves Purple.

Il suo sapore, pur ricordando il cumino, è del tutto 
singolare.



SUSHI MIX

SYRHA LEAVES® fresco acidulo, sapore delicato

VENUS VASE non edule

YKA LEAVES® aspro con un sottotono dolciastro

SWEET LOV dolce

TAHOON® CRESS bosco, faggiole

WHATZNEW MIX

ZALLOTTI BLOSSOM basilico, menta

SWEET PEEPER amarognolo, dolce

VENE CRESS leggermente acidulo

WHEAT GRASS dolce, forte

ZORRI CRESS piccante, rafano

La confezione contiene Shiso Purple, Shiso Green, 
Daikon Cress® e Mustard Cress.

Syrha Leaves è una foglia commestibile che dona 
a insalate, piatti di pesce e selvaggina un tocco di 
freschezza e di acidità.

Venus Vase è un bicchiere naturale (non edule!) che 
vi permetterà di sorprendere ed impressionare i 
vostri ospiti.

Yka Leaves hanno sapore decisamente aspro con 
un sottotono dolciastro.

Sweet Lov è un chicco di mais germinato.

Il seme ha un forte sapore di faggiola che viene tras-
messo alla pianta. Il sapore è, in bocca, persistente.

Combinazione di Cress recentemente introdotti.

Zallotti Blossom è un grazioso ramoscello con 
numerosi piccoli fiori viola della pianta del basilico 
africano, dall’intenso sapore di basilico e menta.

Per il suo valore creativo di alta qualità, il suo gusto 
deciso e il sapore agrodolce e asciutto persistente 
innalza ogni piatto a un livello superiore.

Vene Cress è un particolare crescione decorativo 
dal gusto sorprendente.

Wheat Grass ha un intenso sapore dolce.

Zorri Cress il sapore piccante di Zorri Cress si 
combina perfettamente con piatti freschi.


