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Slicer partenocarpico
Audax F1

P

Posizionamento:	
Adatto a coltivazioni primaverili, estive
ed autunnali precoci.
Ciclo: 			
Medio.
Pianta:			
Vigorosa, dal fogliame scuro,
estremamente sana e bilanciata, con
buona emissione di getti ascellari
fruttiferi. particolarmente adatta a
cicli lunghi e condizioni di coltivazione
difficili.
Frutto:			Di colore verde scuro brillante, di
ottima spinosità, lunghezza media
di 18-20 cm, sempre dolce anche in
condizioni di stress. Elevata capacità di
tenuta in pianta: anche se si ritarda la
raccolta di qualche giorno, il frutto non
ingrossa eccessivamente e conserva
un aspetto fresco ed attraente.
Peduncolo lungo fino a fine ciclo.
Resistenze:
HR: Ccu
			IR: CMV/CVYV/CYSDV/WMV/Px
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Slicer partenocarpico
Corinto F1
Posizionamento: 	Adatto per coltivazioni in serra e pieno campo, in ciclo
primaverile, estivo ed autunnale precoce.
Ciclo:
Precoce.
Pianta: 	Aperta con media emissione di getti ascellari.
	Internodi corti, veloce accrescimento ed ottima
adattabilità.
Frutto:
Colore verde scuro. Forma cilindrica con ottima
spinatura.20-22 cm sono la lunghezza media. Dolce e
dotato di eccellente shelf life.
Resistenze:
IR: CMV/CVYV/Px

Damasco F1

Corinto F1

Damasco F1
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P

Posizionamento:	Adatto a coltivazioni primaverili, estive ed autunnali
precoci.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta: 	Cultivar molto flessibile, adatta sia a coltivazioni precoci
sia a cicli lunghi. Pianta di media vigoria, aperta, con
media emissione di getti ascellari fruttiferi, dotata di
eccellente capacità di allegagione, con ridotte fasi di
carico e scarico.
Frutto: 	Di colore verde scuro brillante, mediamente spinoso,
sempre dolce anche in condizioni di stress.
Resistenze:
IR: CMV/CVYV/WMV/Px

Slicer partenocarpico
Ekron F1
Posizionamento: Adatto per coltivazioni in serra.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta:	
Aperta con media produzione di ricacci ascellari
fruttiferi. Estremamente produttiva e sana,
caratterizzata da un fogliame verde scuro e media
ampiezza delle foglie. Eccellente rusticità ed adattabilità
agli sbalzi termici tipici della primavera e dell’autunno.
Frutto: 	Colore verde scuro. Forma cilindrica con ottima
spinatura. Lunghezza media di 20-22 cm.
Resistenze: 	
HR: Ccu | IR: Px/CMV/CVYV

Enki F1
Posizionamento: 	Adatto per coltivazioni in serra. Particolarmente adatto
alle condizioni di coltivazione di mezza stagione e piena
estate.
Ciclo:
Medio.
Pianta:	
Sana, vigorosa con ottima tolleranza alle alte
temperature ed alle escursioni termiche tipiche della
mezza stagione. Elevata e costante produttività.
Perfetto bilanciamento della pianta.
Frutto: 	Colore verde scuro, brillante. Forma cilindrica con
ottima ed evidente spinatura. Lunghezza media di 1820 cm. La lunghezza è molto stabile e conbinata con
l’ottima presentazione esterna e la buona shelf life,
ne fanno un prodotto ideale per il cofezionamento in
vaschetta.
Resistenze:
IR: Px/CVYV/CMV

Ekron F1

Enki F1
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Slicer partenocarpico
Incas F1
Posizionamento: 	Adatto per coltivazioni in serra. Particolarmente adatto
alle condizioni di coltivazione invernali. Ottimi risultati
comunque anche in mezza stagione.
Ciclo:
Medio.
Pianta:	
Sana, vigorosa con ottima tolleranza alle basse
temperature. Buona produzione di ricacci fruttiferi.
Ottima capacità di allegagione e continuità produttiva.
Perfetto bilanciamento della pianta.
Frutto: 	Di colore verde scuro. Forma cilindrica con buona
spinatura. Lunghezza media di 20-22 cm.
	Eccellente lunghezza del peduncolo ed ottima
conservabilità.
Resistenze: 	
HR: Ccu | IR: Px/CMV/CVYV

Sargon F1
Incas F1

Sargon F1
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Posizionamento: 	Adatto per coltivazioni di serra nel periodo primaverile
estivo.
Ciclo:
Precoce.
Pianta:	
Aperta, monostelo. Elevata e costante produttività.
Frutto: 	Colore verde scuro, brillante. Forma cilindrica con
ottima spinatura. Lunghezza media di 18-20 cm.
Resistenze:
HR: Ccu | IR: Px/CMV/CVYV/ZYMV

Lungo olandese
Borja F1
Posizionamento:

Adatto per coltivazioni di serra nel periodo autunnale
precoce e primaverile-estivo.
Ciclo:
Precoce.
Pianta:	
forte, veloce, compatta con eccellente tolleranza
alle alte temperature. Alta produttività, 1-2 frutti per
internodo. Ottimo bilanciamento ed emissione di ricacci
fruttiferi specialmente dopo la cimatura.
Frutto: 	E’ la prima varietà a lunga conservazione della sua
categoria. Alta percentuale di frutti diritti e di 1ª qualità.
Colore verde molto scuro. Lunghezza media 30-32 cm.
Resistenze: 	
HR: Cca/Ccu | IR: CVYV

Bowing F1
Posizionamento: 	Adatto per coltivazioni di serra nel periodo primaverileestivo.
Ciclo:
Precoce.
Pianta:	
Forte compatta con internodi raccorciati ed apici
sempre molto vigorosi. Alta tolleranza alle alte
temperature, ottimo bilanciamento con ottima capacità
di ricaccio. 1-2 frutti per internodo.
Frutto: 	Diritto, cilindrico con ottima buccia. Ottimo colore
verde scuro. Lunghezza media 30-33 cm.
Resistenze:
HR: Ccu | IR: Px/CVYV

Borja F1

Bowing F1
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Portainnesto per cucurbitacee
Flexifort F1
Tipologia: 		 Ibrido interspecifico tra C. maxima e C. moschata.
Posizionamento:
Adatto per innesti su anguria, cetriolo e melone.
Comportamento: 	Molto equilibrato con ottima adattabilità alle
più svariate condizioni di coltivazione ed ai nesti
utilizzati. Il forte apparato radicale ne consente
l’utilizzo in condizioni di salinità e comunque in quei
terreni dove è altresì difficile coltivare alcune delle
specie sopra citate. Ottimo bilanciamento indotto al
nesto fra fase vegetativa e riproduttiva.
			Incremento della produttività. Buona tolleranza alle
basse temperature specialmente nei trapianti precoci
di anguria. Buona compatibilità e facile da innestare.
Resistenze: 		
HR: Fom:0-2,1.2/Fon:0,1/Foc | IR: Forc

Flexifort F1
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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.
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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
Mario Noviello (Sales Manager) Tel. 3665756818

Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito
nella sezione Prodotti & Servizi
© Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico | Aprile 2019
Nel rispetto dell’ambiente, la presente pubblicazione è stata stampata su carta proveniente da fonti sostenibili.

