Melone
2018

Giasone Lunius Iperione
Venturo Aiace Kabayon

Retato italiano a buccia verde LSL
Giasone F1 (E25S.00187) P
Posizionamento: adatto per coltivazioni precoci in serra, tunnel e tunnel removibile.
Classe di maturazione: precoce.
Pianta: vigorosa dal fogliame scuro con ottima tolleranza alle basse temperature.
Frutto: presentazione attraente, con forma tonda, rete densa ed uniforme e meridiani verde
scuro ben definiti. Polpa di colore arancione intenso, molto aromatica, succosa, di ottima
consistenza ed elevato contenuto zuccherino anche in uno stadio incompleto di maturazione.
Buona pezzatura anche nei trapianti più precoci. Elevata conservabilità (LSL) con eccellente
tenuta in frigoconservazione.
Il momento suggerito per la raccolta è indicato dall’inizio dell’abscissione del peduncolo.
Consigli colturali: si raccomanda di evitare eccessi vegetativi e di favorire una precoce
allegagione. In caso di difficile bilanciamento si consiglia di procedere con interventi di
cimatura. Si consiglia di non spingere la pezzatura sulle date di trapianto più tardive.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2/MNSV | IR: Px:1,2
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Sicilia
Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria
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Retato italiano a buccia tradizionale ESL
Silarius F1
Posizionamento: adatto per coltivazioni molto precoci in serra e tunnel.
Classe di maturazione: precoce.
Pianta: di facile bilanciamento, dotata di ottima capacità di allegagione e buona sanità
fino a fine ciclo.
Frutto: di forma tondo-ovale, ben retato, con meridiani verdi ben definiti e pezzatura elevata
anche nei trapianti più precoci. L’epicarpo vira al giallo paglierino a maturazione.
La polpa è soda, di colore arancione, dolce e dotata di gusto gradevolissimo.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

Lunius F1
Posizionamento: adatto per coltivazioni precoci e medio-precoci in serra, tunnel,
tunnel removibile e TNT.
Classe di maturazione: precoce.
Pianta: forte, dal fogliame scuro e di facile bilanciamento, dotata di ottima capacità di
allegagione, adattabilità alle condizioni della coltivazione semi forzata (tunnellone e tunnellino
removibile) e buona sanità fino a fine ciclo.
Frutto: di forma tondo-ovale, ben retato, con meridiani verdi ben definiti e pezzatura molto
uniforme. L’epicarpo vira al giallo paglierino a maturazione. La polpa è soda, di colore
arancione, dolce e dotata di gusto gradevolissimo.
Consigli colturali: si consiglia di non spingere la pezzatura sulle date di trapianto più tardive.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

Silarius F1

Lunius F1

Silarius
Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria

Nord Italia, Umbria
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Iperione F1 (E25T.00210) P
Posizionamento: per coltivazioni in serra, tunnel, tunnel removibile e TNT.
Classe di maturazione: media.
Pianta: forte, dal fogliame scuro e ben bilanciata, caratterizzata da media emissione di getti
ascellari e da ottima adattabilità alle condizioni della coltivazione semi forzata (trapianti in
tunnellone e tunnellino removibile). Ottima tolleranza alla colonizzazione dell’afide del cotone.
Frutto: presentazione estremamente attraente, con forma tondo-ovale, rete forte e meridiani
verdi ben definiti e persistenti, caratterizzato da un lento viraggio al giallo crema dell’epicarpo.
La polpa è soda, succosa, di colore arancione intenso e dotata di ottimo contenuto
zuccherino. Si contraddistingue per un’eccellente tenuta di campo e conservabilità (ESL) con
ottime prestazioni in frigo conservazione. Il perfetto equilibrio tra le esigenze dei moderni
processi produttivi e distributivi e soddisfazione del consumatore!
Consigli colturali: si raccomanda di evitare trattamenti fogliari a base di boro.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag

Iperione F1

Venturo F1
Posizionamento: adatto per coltivazioni in piena aria e serra/tunnel tardivi.
Classe di maturazione: precoce.
Pianta: forte, sana, dal fogliame scuro e ben bilanciata, caratterizzata da un’uniforme
allegagione.
Frutto: di forma ovale, ben retato, con meridiani verdi ben definiti e pezzatura molto uniforme.
L’epicarpo vira al giallo paglierino a maturazione. Polpa soda, di colore arancione, aromatica,
dotata di buon contenuto zuccherino.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2/MNSV | IR: Px:1,2,5

Venturo F1

Iperione
Sicilia
Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria

Nord Italia, Umbria

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

R:
T:
R:
T:
R:

Venturo
Centro e Sud Italia

Dic
T:

T:
R:
T:
R:

nSerra/tunnel nTunnel removibile nTNT/Piena aria nRaccolta
Enza Zaden | 5

Retato italiano a buccia tradizionale ESL

Iperione F1
Cultivar

Bio

Ciclo colturale

Vigoria

Precocità

Consistenza polpa

Resistenze

Eminenza F1

medio precoce

llll

lllll

lll

HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

Tirreno F1

medio

lll

lll

lllll

HR: Fom:0,1,2/MNSV | IR: Px:1,2,5

Magnificenza F1

tardivo

ll

lll

l

HR: Fom: 0,1,2 | IR: Gc:1/Px:1,2,5/Ag

Altre varietà in gamma retato italiano a buccia tradizionale ESL
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Charentais semi-retato a buccia verde LSL
Aiace F1 (E25S.00284) P
Posizionamento: adatto per coltivazioni in piena aria e serra/tunnel tardivi, anche in
secondo raccolto.
Classe di maturazione: tardiva.
Pianta: vigorosa, dal fogliame scuro, caratterizzata da un’abbondata emissione di getti
ascellari e da un’elevata tolleranza all’oidio e alla colonizzazione dell’afide del cotone.
Frutto: di pezzatura compresa tra 1 e 1,5 Kg. Presentazione estremamente attraente, con rete
marcata, meridiani verde scuro ben definiti e forma tonda, leggermente ovalizzata, che ne
facilita il confezionamento. Il picciolo di notevole spessore rimane vitale a lungo, conferendo
una persistente sensazione di freschezza.
Polpa molto consistente, di colore arancione intenso e dotata di elevato contenuto
zuccherino. Il maggiore spessore della buccia rispetto alla media della tipologia charentais
conferisce una maggiore tolleranza alle spaccature in presenza di stress idrici e, unitamente
alla rete più forte, limita i danni meccanici in post-raccolta. Elevata conservabilità (LSL) con
eccellente tenuta in frigoconservazione.
L’elevato contenuto zuccherino e l’ottima pigmentazione della polpa anche in uno stadio
incompleto di maturazione, unitamente all’elevata tenuta in campo alla sovrammaturazione,
consentono di ridurre notevolmente i costi di raccolta. Il momento suggerito per la raccolta è
indicato dal viraggio di parte dell’epicarpo al giallognolo.
Consigli colturali: si raccomanda di evitare eccessi vegetativi e di favorire una precoce
allegagione, evitando di ricorrere a coperture in tessuto non tessuto, o, laddove queste si
rendano necessarie, provvedendo ad una loro precoce rimozione.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag

Aiace
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Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria
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Charentais semi-retato a buccia tradizionale ESL
Kabayon F1

Kabayon F1
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Posizionamento: adatto per coltivazioni precoci e medio-precoci in serra,
tunnel e tunnel removibile.
Classe di maturazione: precoce.
Pianta: forte, ben bilanciata, caratterizzata da un’abbondante emissione di getti ascellari e da
un’ottima capacità di allegagione. Ottima tolleranza alla colonizzazione dell’afide del cotone.
Frutto: di pezzatura compresa tra 0,9 e 1,5 Kg. Presentazione attraente, con forma tonda,
rete elegante, meridiani verdi ben definiti e peduncolo di notevole spessore che rimane
vitale a lungo, conferendo una persistente sensazione di freschezza. Cultivar caratterizzata
da un lento e leggero viraggio al giallo paglierino dell’epicarpo e da una polpa ad elevata
pigmentazione. Il momento suggerito per la raccolta è indicato dall’inizio dell’abscissione
del peduncolo. In questo stadio l’epicarpo è ancora verdastro e virerà al giallo nei giorni
successivi alla raccolta, permettendo l’arrivo al consumatore finale di un prodotta dall’aspetto
fresco.
Consigli colturali: si raccomanda di ridurre significativamente gli input irrigui nelle settimane
precedenti la raccolta.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2 | IR: Ag

Kadenza F1
Posizionamento: adatto per coltivazioni medio-tardive in serra, tunnel,
tunnel removibile e TNT.
Classe di maturazione: medio-tardiva.
Pianta: vigorosa, caratterizzata da un’abbondante emissione di getti ascellari e da un’ottima
sanità fino a fine ciclo.
Frutto: di pezzatura compresa tra 0,9 e 1,5 Kg. Presentazione attraente, con forma tonda, rete
marcata e meridiani verde scuro ben definiti e persistenti, caratterizzata da un lento viraggio
al giallo crema dell’epicarpo. Polpa soda, di colore arancione e molto aromatica.
Consigli colturali: si raccomanda di evitare eccessi vegetativi e di favorire una precoce
allegagione. In caso di difficile bilanciamento si consiglia di procedere con interventi di
cimatura. Si raccomanda, inoltre, di ridurre significamente gli input irrigui nelle settimane
precedenti la raccolta.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

Kadenza
Sicilia
Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria

Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria
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Charentais semi-retato a buccia tradizionale ESL
Glauco F1 (E25C.00295) P
Posizionamento: adatto per coltivazioni tardive in pieno campo e coltura protetta, anche in
secondo raccolto.
Classe di maturazione: tardiva.
Pianta: forte, ben bilanciata, caratterizzata da un’abbondante emissione di getti ascellari e da
un’ottima capacità di allegagione. Elevata tolleranza all’oidio e alla colonizzazione dell’afide
del cotone.
Frutto: di pezzatura uniforme e stabile intorno a 1 Kg, può arrivare a 1,4/1,5 Kg in serra tardiva
su terreni sciolti. Presentazione estremamente attraente, con forma tonda, rete densa ed
uniforme e meridiani verde scuro ben definiti e persistenti, caratterizzata da un lento viraggio
al giallo crema dell’epicarpo. Il picciolo di notevole spessore rimane vitale a lungo, conferendo
una persistente sensazione di freschezza. La polpa è soda, di colore salmone e dotata di buon
contenuto zuccherino. Il maggior spessore della buccia rispetto alla media della tipologia
charentais conferisce una maggiore tolleranza alle spaccatura in presenza di stress idrici.
Buona conservabilità (ESL) con superiore tenuta in frigoconservazione rispetto alla media
della tipologia. Il momento suggerito per la raccolta è indicato dall’inizio del viraggio al giallo
crema dell’epicarpo.
Consigli colturali: si consiglia di favorire un moderato lussureggiamento in modo da
assicurare un’adeguata copertura dei frutti.
Resistenze: HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag

Glauco F1

Glauco
Sicilia
Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria
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Cultivar
Artémis F1

Bio

Ciclo colturale

Vigoria

Precocità

Consistenza polpa

Resistenze

medio

llll

lll

ll

HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag

Altre varietà in gamma charentais semi-retato a buccia tradizionale ESL
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Aiace F1
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Retato senza fetta
E 815024 F1

Buccia tradizionale TSL
Posizionamento: adatto per coltivazioni precoci in serra, tunnel e tunnel removibile.
Classe di maturazione: molto precoce.
Pianta: estremamente bilanciata, con eccellente capacità di allegagione, tolleranza alla
colonizzazione dell’afide del cotone.
Frutto: di forma tonda e pezzatura compresa tra 1 Kg e 1,5 Kg. Il frutto abbina un aspetto
estremamente riconoscibile a caratteristiche organolettiche superiori. Il colore dell’epicarpo
verde scuro vira al giallo intenso a maturazione. La polpa è di colore arancione, molto succosa
e dotata di intenso aroma che ricorda le tipologie del passato. Prodotto anticonvenzionale per
mercati d’élite che sanno apprezzare e ricercano i veri sapori di una volta!
Resistenze: HR:Fom:0,1,2 | IR:Gc:1/Px:1,2,5/Ag

E 815024 F1
E 815024
Sicilia
Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria
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Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Rugoso Giallo
Egnazio F1
Posizionamento: adatto per coltivazioni precoci in serra, tunnel, tunnel removibile e pieno
campo, nonché per trapianti tardivi in pieno campo anche in asciutto.
Classe di maturazione: precoce.
Pianta: forte, sana, di facile bilanciamento e dotata di ottima capacità di allegagione.
Frutto: di pezzatura elevata, compresa tra i 2,5 e i 4 Kg, a seconda dei periodi di trapianto e
delle condizioni di coltivazione. Forma tipica ovale, marcata rugosità ed ottima colorazione
esterna. Polpa succosa, dotata di buon grado zuccherino e gusto gradevolissimo.
Resistenze: IR: Px:1,2,5

Egnazio F1
Egnazio
Sicilia
Centro e Sud Italia
Nord Italia, Umbria
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Calendario generale di trapianto
Tipologia

Cultivar

Retato Italiano
LSL

Giasone
(E25S.00187)
Silarius

Lunius

Sicilia

Puglia,
Campania

Lazio, Toscana

Rovigo,
Ferrara,
Verona

Umbria,
Mantova,
Modena

serra

20/12 - 20/01

5/02 - 25/02

10/02 - 05/03

15/02 - 10/03

20/02 - 10/03

tunnel removibile

15/02 - 5/03

5/03 - 25/03

10/03 - 31/03

10/03 - 31/03

15/03 -5/04

Condizione di
coltivazione

serra/tunnel

-

5/02 - 25/02

10/02 - 05/03

15/02 - 5/03

20/02 - 5/03

serra/tunnel

-

15/02 - 5/03

20/02 - 10/03

20/02 - 10/03

25/02 - 15/03

tunnel removibile

-

10/03 - 31/03

15/03 - 5/04

15/03 - 30/03

20/03 -5/04

tessuto non tessuto
Retato Italiano
ESL

Iperione
(E25T.00210)

Venturo

Charentais LSL

Aiace
(E28S.00284)

-

20/03 - 5/04

25/03 - 10/04

-

-

serra

25/01 - 25/02

5/03 - 25/03

10/03 - 31/03

15/03 - 31/03

15/03 - 1/04

tunnel removibile

25/02 - 15/03

25/03 - 10/04

1/04 - 15/04

1/04 - 15/04

5/04 - 20/04

tessuto non tessuto

-

5/04 - 20/04

10/04 - 20/04

10/04 - 20/04

-

serra

-

25/03 - 20/04

1/04 - 20/04

-

-

tessuto non tessuto

-

20/04 - 30/06

20/04 - 30/06

20/04 - 5/05

25/04 - 10/05

piena aria

-

10/05 - 30/06

15/05 - 30/06

-

-

serra

1/03 - 31/03

1/04 - 30/04
1/07 - 31/07

1/04 - 30/04
1/07 - 31/07

1/04 - 30/04
25/06 - 25/07

5/04 - 5/05
20/06 - 20/07

tessuto non tessuto

1/04 - 30/06

25/04 - 30/06

1/05 - 30/06

1/05 - 25/06

5/05 - 20/06

piena aria

5/05 - 30/06

10/05 - 30/06

15/05 - 30/06

15/05 - 20/06

20/05 - 20/06

serra/tunnel

10/01 - 20/02

10/02 - 5/03

10/02 - 10/03

20/02 - 15/03

25/02 - 15/03

tunnel removibile

20/02 - 20/03

10/03 - 31/03

15/03 - 5/04

15/03 - 5/04

20/03 - 10/04

serra/tunnel

20/02 - 20/03

10/03 - 31/03

15/03 - 5/04

15/03 - 5/04

20/03 - 10/04

-

5/04 - 20/04

10/04 - 25/04

10/04 - 25/04

15/04 - 30/04

20/03 - 20/04

20/04 - 5/04

20/04 - 10/05

20/04 - 10/05

25/04 - 10/05

5/03 - 5/04

5/04 - 30/04
25/06 - 25/07

10/04 - 5/05
20/06 - 20/07

10/04 - 5/05
20/06 - 20/07

10/04 - 10/05
10/06 - 10/07

Kabayon

Kadenza
Charentais ESL

tunnel removibile
tessuto non tessuto
serra/tunnel

Glauco
(E25C.00295)

Retato senza fetta

tessuto non tessuto

5/04 - 30/06

5/05 - 30/06

10/05 - 30/06

10/05 - 20/06

20/05 - 20/06

piena aria

5/05 - 30/06

10/05 - 30/06

15/05 - 25/06

20/05 - 20/06

20/05 - 20/06

serra

20/12 - 5/02

5/02 - 28/02

10/02 - 5/03

15/02 - 10/03

20/02 - 15/03

E 815024
tunnel removibile

Rugoso giallo

-

5/03 - 31/03

10/03 - 5/04

15/03 - 05/04

20/03 -5/04

serra/tunnel

10/02 - 5/03

5/03 - 31/03

10/03 - 31/03

15/03 - 31/03

20/03 - 5/04

tunnel removibile

5/03 - 31/03

1/04 - 20/04

1/04 - 20/04

1/04 - 20/04

5/04 - 25/04

Egnazio
Piena aria/TNT
Piena aria/TNT in asciutto
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1/04 - 10/05

20/04 - 15/05

20/04 - 20/05

20/04 - 20/05

25/04 - 20/05

10/05 - 30/06

15/05 - 30/06

20/05 - 30/06

20/05 - 20/06

20/05 - 20/06

Limitazione di responsabilità
La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Enza Zaden, incluse senza alcuna
limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza pratica.
Circostanze quali le condizioni ambientali locali e le pratiche colturali possono avere un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura, ed il
compratore è responsabile in via esclusiva di determinare se il prodotto è adatto alla coltivazione che si intende effettuare.
Enza Zaden fornisce queste informazioni per assistere il compratore, e nessun tipo di garanzia può essere derivata da dette informazioni.
In nessuna circostanza Enza Zaden può essere considerata responsabile verso il compratore per risultati che differiscano dalle informazioni
fornite. Le descrizioni nella presente brochure annullano e sostituiscono le versioni precedenti, sia stampate che pubblicate online.

Proprietà intellettuale, resistenze e condizioni di vendita
Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. La riproduzione illegale e/o lo sfruttamento sono vietati. La violazione di tali diritti può
costituire illecito e di conseguenza perseguibile a norma di legge.
Le versioni più aggiornate delle nostre ‘Condizioni generali di vendita’ e la tabella con i codici di resistenza sono disponibili sul sito
www.enzazaden.it

Abbreviazioni
P = Varietà in corso di registrazione.
Le varietà contrassegnate con

sono anche disponibili in seme bio a marchio

Verificare con il proprio agente di zona per l’effettiva disponibilità.

Sementi Biologiche
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Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico
SS. Aurelia, Km 96,710 (Lato Mare)
01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766 855 196 | Fax 0766 850 107
info@enzazaden.it | www.enzazaden.it
Contatti
Mario Noviello (Sales Manager)

Tel. 366.5756818

Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito
nella sezione Prodotti & Servizi

© Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico | Ristampa - Gennaio 2018
Nel rispetto dell’ambiente, la presente pubblicazione è stata stampata su carta proveniente da fonti sostenibili.
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