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Tondo ovale
Velia F1
Tipologia:
Varietà a frutto di forma tondo ovale.
Posizionamento:
Per coltivazioni in serra e pieno campo.
Ciclo:
Precoce.
Pianta: 	Sana, vigorosa con eccellente potenziale produttivo.
Buona tolleranza al freddo nei cicli invernali.
Eccellente uniformità e costanza produttiva.
Ottimo bilanciamento.
Frutto: 	Spettacolare colore e brillantezza, forma innovativa.
Eccellente uniformità anche nei cicli lunghi e al variare
delle condizioni ambientali. Bellissimo calice verde
senza spine.

Velia F1

Vestale F1 P
Tipologia:
Ibrido di forma tondo ovale.
Posizionamento: 	Per coltivazioni primaverili-estive sia in serra che in
campo aperto.
Ciclo:
Medio precoce.
Pianta: 	Caratterizzata da internodi corti ed ottimo vigore.
	La costanza produttiva è eccellente sia in condizioni di
coltivazione su suolo sia fuori suolo.
Frutto: 	Colore scuro, stabile, lucido con calice verde senza
spine e superiore peso specifico.
Vestale F1
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Ovale allungata
Gloriana F1

Gloriana F1

Tipologia:
Varietà a frutto di forma ovale allungata.
Posizionamento:
Adatta per coltivazioni in serra e pieno campo.
Ciclo:
Precoce.
Pianta: 	Vigorosa ma compatta con internodi raccorciati ed
ottimo bilanciamento. Rustica con fogliame arieggiato.
Eccellente produttività ed uniformità dei frutti al variare
delle condizioni climatiche.
Frutto: 	Ottimo colore. La forma e la consistenza sono costanti
nel tempo. La brillantezza, l’intensità del colore
sono peculiari. Ottima la qualità della polpa, dolce,
consistente e con lenta ossidazione.
Eccellente peso specifico.

Mirka F1
Tipologia:
Varietà a frutto di forma ovale allungata.
Posizionamento:
Adatta per coltivazioni in serra e pieno campo.
Ciclo:
Medio.
Pianta: 	Vigorosa, eretta, rustica, con buona adattabilità alle
basse temperature. Elevata e costante produttività
anche nei periodi invernali. Facilità di allegagione
anche in condizioni climatiche sfavorevoli.
Frutto: 	Ottima omogeneità di forma e dimensioni.
	Eccezionale e stabile colorazione nero violacea anche
con temperature non ottimali ed in avanzato stato di
maturazione. Molto brillante. Calice perfettamente
verde, con poche spine. Ottima presentazione anche
dopo la raccolta. Polpa bianca, dolce, poco fibrosa e
con lenta ossidazione. Eccellente consistenza e tenuta
in post raccolta.
Note: 	Varietà molto plastica, si può utilizzare nei diversi
cicli colturali. Si consiglia di effettuare l’ormonatura
a fiore completamente aperto ed utilizzare basse
concentrazioni di ormoni. Adatta al consumo fresco e
alla trasformazione industriale.

Mirka F1
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Ovale allungata
Pamela F1
Tipologia:
Ibrido di forma ovale allungata.
Posizionamento:	Per coltivazioni sia primaverili-estive che autunnoinvernali in serra e pieno campo. Molto raccomandata
per coltivazioni in bio.
Ciclo:
Medio precoce.
Pianta: 	Ottimo bilanciamento della pianta, sia in condizioni di
basse che di alte temperature. Ottimo adattamento alla
forte luminosità. Elevatissimo e costante potenziale
produtttivo lungo tutto il ciclo di coltivazione.
Frutto: 	E’ molto elegante con una colorazione molto scura e
brillante. La forma è di tipo ‘mezza lunga ovale’. Ottima
resistenza alla manipolazione del frutto ed eccellente
conservabilità post raccolta.

Annina F1
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Pamela F1

P

Tipologia: 	Ibrido striato con buona forma ovaleallungata.
Posizionamento: 	Per coltivazioni sia primaverili che estive,
sia in serra che in pieno campo. Per la sua
facilità di allegagione viene raccomandata
anche per la coltivazione in bio.
Ciclo:
Medio precoce.
Pianta: 	Ottimo bilanciamento della pianta con
eccezionale adattamento alla forte
luminosità. Ottima qualità con elevata
produttività.
Frutto: 	Di tipo striato con una colorazione molto
attraente. Eccezionale la brillantezza del
frutto, costante la forma.
	Ottima resistenza alla manipolazione ed
eccellente conservabilità post-raccolta.
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Allungata
Athena F1 P

Athena F1

Tipologia:
Ibrido di forma allungata.
Posizionamento: 	Per coltivazioni sia primaverili-estive che autunnoinvernali, in serra e pieno campo.
Ciclo:
Precoce.
Pianta: 	Dotata di eccezionale bilanciamento, adattandosi sia
alle condizioni di freddo che a quelle con temperature
alte e forte luminosità. Il portamento aperto e le
foglie non troppo grandi favoriscono l’arieggiamento.
Eccezionale potenziale produttivo.
Frutto: 	Lungo con colorazione nera, con buon rapporto
lunghezza/diametro. Calice verde e senza spine.
	La partenocarpia conferisce la possibilità di allegare
anche in quelle condizioni dove il polline non è vitale.
In tale situazione raccomandiamo comunque una
maggiore attenzione volta al contenimento della
Botrite.

Scarlatti F1

Scarlatti F1
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Tipologia:
Varietà a frutto di forma allungata.
Posizionamento:
Adatta per coltivazioni in serra e pieno campo.
Ciclo:
Medio precoce.
Pianta: 	Buon bilanciamento con ottima produttività sia nelle
condizioni di serra invernale, primaverile che di pieno
campo. Pianta facile con internodi non troppo lunghi,
aperta, mediamente vigorosa.
Frutto: 	Eccellente qualità del frutto con ottimo colore e
rapporto lunghezza/diametro. Eccellente uniformità
anche nei cicli lunghi al variare delle condizioni
ambientali. Buona consistenza, scarsa spugnosità e
lenta ossidazione della polpa.

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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enzazaden.it
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
Salvatore Salamone (Sales Manager) Tel. 348.4406889

Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito
nella sezione Prodotti & Servizi
© Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico | Luglio 2018
Nel rispetto dell’ambiente, la presente pubblicazione è stata stampata su carta proveniente da fonti sostenibili.

