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Caro cliente, cara cliente,
Siamo lieti di presentarti la nostra nuova
brochure con la gamma pomodoro 2021.
Enza Zaden è da sempre impegnata nello
sviluppo di varietà ad alto valore aggiunto
che si adattano ai bisogni e alle sfide di
tutta la filiera. Investiamo ingenti risorse
in ricerca e sviluppo: l’aspetto principale
della R&D di Enza Zaden è la possibilità di
ottenere pomodori che sappiano adattarsi
alle condizioni ambientali provocate dai
mutamenti climatici in atto. Pertanto, oggi
per noi è fondamentale selezionare varietà
produttive in grado di tollerare condizioni
di stress dovute a scarso regime idrico,
elevate temperature climatiche e attacchi di
patogeni. Ciò permette di ampliare gli areali di
coltivazione e allo stesso tempo di assicurare
una maggiore sostenibilità ambientale e
reddito alle aziende.
Nelle pagine che seguono troverete la nostra
proposta varietale nonché i nostri brand
innovativi!
Buona lettura,
il team pomodoro di Enza Zaden.
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sapore mediterraneo

sole e mare
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colore e forma

attrattività

qualità e disponibilità

fiducia

Fatevi del bene
TomAzur® Mini è per tutti

SALUTARE

SOSTENIBILE

GUSTOSO

SPUNTINO

Uno snack salutare e sostenibile
TomAzur® Mini è un marchio registrato di Enza Zaden
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Grappolo rosso
Cortesia F1
Pomodoro a grappolo, coltivazioni in serra nei cicli primaverili ed autunnoinvernali (Sicilia trapianti settembre-ottobre).
Ciclo:
Medio.
Pianta:	
Vigorosa e scura con portamento aperto e adatta a ciclo lungo.
Frutto:	
Peso medio 130/140 gr. Colore rosso intenso e ottima LSL.
Eccellente qualità della pelle. Ottima precocità anche con
basse temperature.

Caratteri distintivi “precocità, colore e sapore”.
Il grado brix pùò arrivare anche a 6.
Cortesia

Resistenze: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Praetorius F1
Grappolo rosso adatto per coltivazioni in serra anche con cicli di trapianto
estivi grazie alla resistenza a TYLCV ed alle alte temperature.

Praetorious

Ciclo:
Medio.
Pianta: 	Indeterminata, con internodi raccorciati, aperta ed arieggiata.
Buona adattabilità alle escursioni termiche tipiche della “mezza
stagione”.
Frutto: 	Pezzatura di circa 140-160 grammi, molto omogenea.
Eccellente uniformità dei grappoli, buon sepalo verde e
serbevolezza post raccolta. Ottimo colore rosso anche in
condizioni di bassa luminosità.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
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Ovale
Naram F1
Adatto per coltivazioni in serra.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta: 	Indeterminata, vigorosa, aperta con ottima adattabilità alle
diverse condizioni di coltivazione. Facile allegagione.
	Eccellente potenziale produttivo e costante standard
qualitativo.
Frutto: 	Pezzatura grande, circa 110-130 grammi. Ottimo colore sia
all’invaiatura che completamente rosso. Eccellente shelf life sia
del frutto che del rachide.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Ff:B,D/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj

Naram F1
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Ciliegino per raccolta a grappolo
E15C50410
Ciliegino con alto gusto, per raccolta a grappolo, adatto per coltivazioni in
serra. Particolarmente indicato nei cicli di coltivazione autunno-invernali per
ciclo lungo.

E15C50410

Ciclo:
Medio.
Pianta: 	Forte con internodi raccorciati ed ottimo bilanciamento. Buona
regolarità dei grappoli con alta frequenza di palchi fiorali
sdoppiati.
Frutto:	Pezzatura medio-piccola, circa 15-18 grammi. Ottimo colore
e carnosità dei sepali. Eccellente consistenza e tenuta post
raccolta. Elevata resistenza dei frutti alle spaccature sia
sulla pianta che in post raccolta. Frutti dotati di elevate
caratteristiche organolettiche e gustative. Brix medio-alto.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/ToANV/Fol:0-1 | IR: TYLCV

Ciliegino
Sakura F1
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Bio

Descrizione

Resistenze

Molto precoce, rosso intenso.

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj

Ciliegino per raccolta a grappolo
Vespucci F1
Adatto per coltivazioni in serra. Particolarmente indicato nei cicli di
coltivazione primaverili-estivi.
Ciclo: 		 Precoce.
Pianta: 		Vigorosa con internodi regolari ed ottimo bilanciamento.
Elevata resa produttiva con produzione di grappoli a spina
di pesce eleganti ed uniformi. Ottima allegagione con le alte
temperature.
Frutto:		Peso medio di gr 25-30, di colore rosso brillante a
maturazione. Frutti senza spalla e con elevato peso
specifico. Eccellente consistenza e altissima resistenza alle
spaccature. Elevata conservabilità anche in post-raccolta.

Vespucci F1

Resistenze:		HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Caravaggio F1
Adatto per coltivazioni in serra. Particolarmente indicato nei cicli di
coltivazione autunno-invernali a ciclo lungo.
Ciclo: 		 Medio.
Pianta: 		Forte e generativa con portamento aperto. Ottimo
bilanciamento con internodi corti e regolari. Elevata resa
produttiva con produzione di grappoli a spina di pesce
eleganti ed uniformi. Ottima allegagione con le basse
temperature.
Frutto:		Peso medio dei frutti gr 18-20, di colore rosso intenso a
maturazione. Elevato peso specifico dei frutti. Eccellente
consistenza e altissima resistenza alle spaccature. Elevata
conservabilità anche in post-raccolta.

Caravaggio F1

Resistenze:		HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
		 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Enza Zaden | 9

Ciliegino per raccolta a grappolo
Tomagellow F1 (E15C.41932) P
Pomodoro indeterminato cherry di colore giallo. Coltivazioni in serra HiTech.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta:	Forte ma compatta, dotata di ottima continuità e produttività
sempre omogenea per tutto il ciclo.Ottima dotazione di
resistenze. Facile allegagione anche con temperature alte.
Frutto:	Pezzatura intorno ai 15-20 grammi con sapore eccellente e
stabile per tutto il ciclo produttivo.
	Eccellente qualità della pelle con ottima brillantezza.
Tomagellow

Resistenze: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For

Tomarange F1 (E15C.41934) P
Pomodoro indeterminato cherry di colore arancione. Coltivazioni in serra
Hi-Tech.

Tomarange

Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta:	
Forte ma compatta, dotata di ottima continuità e produttività
sempre omogenea per tutto il ciclo. Ottima dotazione di
resistenze.
Facile allegagione anche con temperature alte.
Frutto:	
Pezzatura intorno ai 15-20 grammi con sapore eccellente e
stabile per tutto il ciclo produttivo. Eccellente qualità della pelle
con ottima brillantezza.
Resistenze:	HR: ToMV:0-2/ToANV/Fol:0/For | IR: On
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Datterino per raccolta a frutto singolo
Bosco F1
Pomodoro indeterminato datterino a frutto singolo. Coltivazioni in serra nei
cicli primaverili estivi ed autunno precoce.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta:	Forte ma compatta, dotata di ottima continuità e produttività,
sempre omogenea per tutto il ciclo. Ottima dotazione di
resistenze. Facile allegagione anche con temperature alte.
Frutto:	Pezzatura intorno ai 12-15 grammi con sapore eccellente e
stabile per tutto il ciclo produttivo. Eccellente qualità della pelle
con colore rosso brillante.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Fol:0 | IR: TYLCV

Bosco

Santasty F1
Pomodoro indeterminato datterino, per raccolta a frutto singolo. Coltivazioni
in serra nei cicli autunno-inverno.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta: 	Generativa, dal portamento aperto con internodi regolari ed
ottimo bilanciamento. Elevata resa produttiva con produzione
di grappoli multipli, eleganti ed uniformi.
Frutto:	
Pezzatura intorno ai 12-15 grammi, con sapore eccellente e
stabile per tutto il ciclo produttivo. Eccellente qualità della
pelle, colore rosso brillante intenso. Ottimo bilanciamento
acidi/zuccheri.

Santasty

Resistenze:	HR: ToMV:0-2/ToANV/Fol:0 | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
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Datterino per raccolta a frutto singolo
Santy Yellow F1
Datterino giallo, adatto per coltivazioni in serra durante tutto l’anno.
Ciclo:
Precoce.
Pianta:	Generativa, dal portamento aperto con internodi regolari ed
ottimo bilanciamento. Elevata resa produttiva con produzione
di grappoli multipli eleganti ed uniformi.
Frutto:	Peso medio dei frutti gr 22-25, di colore giallo a maturazione.
Elevata conservabilità anche in post-raccolta.
	Adatto per confezionamento a frutto singolo e in combinazione
multicolore.
Santi Yellow

Resistenze: HR: ToMV:0-2/ToANV/Fol:0,1 | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Santy Naranja F1
Datterino arancione, adatto per coltivazioni in serra durante tutto l’anno.

Tomarange

Ciclo:
Precoce.
Pianta:	
Generativa, dal portamento aperto con internodi regolari ed
ottimo bilanciamento. Elevata resa produttiva con produzione
di grappoli multipli eleganti ed uniformi.
Frutto:	
Peso medio dei frutti gr 22-25, di colore arancione a
maturazione. Elevata conservabilità anche in post-raccolta.
Adatto per confezionamento a frutto singolo e in combinazione
multicolore.
Resistenze:	HR: ToMV:0-2/ToANV/Fol:0,1 | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
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Tondo liscio
Africo F1
Adatto per coltivazioni in serra nel periodo primaverile-estivo ed autunnale
precoce.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta:	
Indeterminata, mediamente vigorosa con fogliame coprente ed
internodi molto corti.
Frutto:	Per raccolta a verde, di ottima qualità per quanto riguarda
colore, sapore e consistenza, brillante. Stupendo viraggio di
colore a partire dalla cicatrice stilare. Ottima stabilità di colore
anche con alte temperature e luminosità. Peso medio del frutto
circa 200-220 grammi.

Africo

Resistenze: HR: ToMV:0-2/Fol:0-2 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Vernal F1
Beef senza spalla verde, adatto per coltivazioni in serra nel periodo autunnoinvernale e primaverile.
Ciclo:
Medio.
Pianta:	Forte, aperta, eccellente allegagione con le alte temperature.
Favorire il bilanciamento foglie/frutti e mantenerne il giusto
equilibrio in tutti i trapianti con condizioni di sviluppo
“vegetativo”.
Frutto: 	Beef di pezzatura elevata: 240-260 grammi. Bellissima forma
leggermente appiattita e costoluta. Eccellente shelf life.

Vernal

Resistenze: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
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San Marzano
Pozzano F1
Adatto per coltivazioni in serra e pieno campo, specialmente nei cicli
primaverili-estivi ed autunnali.
Ciclo:
Medio.
Pianta:	Indeterminata con ottimo bilanciamento ed elevata fertilità.
Internodi di media lunghezza e buona copertura fogliare.
Buona tolleranza al marciume apicale.
Frutto:	Pezzatura grande di circa 120-150 grammi. Ottima forma con
frutti sempre pieni e lisci. Non presenta spallatura verde ma
può comunque essere impiegato per raccolta all’invaiatura
così come completamente rosso anche a grappolo. Eccellente
consistenza e tenuta post raccolta.

Pozzano F1

Resistenze: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
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Marmande
Marsalato F1
Per trapianti primaverili; autunno-invernali in Sicilia.
Ciclo: 		 Medio precoce.
Pianta: 		Indeterminata, ben bilanciata anche nelle condizioni di
terreni fertili e non troppo salini. Internodi corti, mantiene
ottimo vigore e bilanciamento anche nei palchi alti.
Frutto:		
Pezzatura di circa 70-90 grammi, forma tipica molto
uniforme, con ottima chiusura stilare. Il colore è spettacolare
con tipica spalla verde che vira in un rosso intenso e con
eccellente qualità della pelle.
Marsalato
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Resistenze: 		

HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Cuor di Bue
Tarquito F1
Per coltivazioni in serra nei cicli primaverili-estivi ed autunnali.
Ciclo:
Medio precoce.
Pianta: 	Indeterminata, forte ma compatta, dotata di ottima continuità e
produttività. Eccellenti resistenze genetiche.
Frutto: 	Pezzatura grande intorno ai 280-300 grammi con forte
costolatura, fondo piatto, spalla verde ed ottimo colore al
viraggio. Colore verde intenso ed eccellente qualità della pelle.
Resistenze: 	HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/For | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Grifone F1

Tarquito

Coltivazioni in serra nei cicli primaverili-estivi ed autunno-invernali.
Ciclo:
Medio precoce.
Pianta: 	Indeterminata, forte con fogliame scuro ed alta produttività.
Frutto: 	Pezzatura grande intorno ai 300 grammi con forte costolatura,
fondo piatto, spalla verde ed ottimo colore sia all’invaiatura che
a completa maturazione.
Eccellente qualità della pelle.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0 | IR: TSWV
Grifone
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Cuor di Bue
novità | Tiepolo F1 (E15B.42140) P
Adatto per coltivazioni in serra e Hi-Tech. Indicato nei cicli primaveriliestivi.
Ciclo: 		 Medio precoce.
Pianta: 		Bilanciata di buona vigoria, aperta con ottima continuità
di allegagione. Internodo medio-lungo regolare.
Frutto:		Frutti molto uniformi con pezzatura media di circa 250
g. Frutto senza spalla, fondo piatto, forma a pera molto
bella con costolatura mediamente marcata subito a
partire da zona peduncolare. Buon viraggio e colore rosso
intenso a maturazione completa. Frutto molto pieno con
una consistenza straordinaria per raccolta a maturazione
completa. Buona tolleranza a marciume apicale.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0 | IR: TSWV/On/Ss

novità | Mamipink F1 (E15B.41786) P
Pomodoro indeterminato, cuor di bue di colore rosa, adatto per
coltivazioni in serra. Indicato nei cicli primaverili-estivi.
Ciclo:
Medio-precoce.
Pianta: 	bilanciata, compatta, generativa e mediamente vigorosa.
Buona continuità ed uniformità di allegagione. Internodi
regolari.
Frutto:	
Peso medio dei frutti di circa 250 g. Frutto senza spalla,
fondo piatto, bellissima forma a pera con un buona
costolatura, ottimo viraggio e colore rosa brillante
a maturazione completa. Ottima qualità della pelle,
consistenza e uniformità di pezzatura. Frutti alquanto pieni
con un elevato peso specifico.
Resistenze:	HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0 | IR: TSWV/Ss/Ma/Mi/Mj
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Serra Hi-Tech
novità | Bronsino F1 (E15A.41593) P
Pomodoro a grappolo adatto a coltivazioni in serra Hi-Tech.
Ciclo:
Precoce.
Pianta:	
abbastanza robusta e con colore abbastanza scuro a partire
dalla pianta giovane. È preferibile utilizzare un portainnesto
forte.
Frutto:	
140/150 gr. Colore rosso brillante.
Resistenze:	HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For | IR: TSWV/On

novità | Maxeza F1

Bronsino

Pomodoro a grappolo con alto potenziale in resa, ottimo colore e
compattezza dei frutti. Adatto a coltivazioni in serra Hi-Tech.
Ciclo:
Precoce.
Pianta:	molto vigorosa ma aperta che richiede irrigazioni un po’ più
abbondanti rispetto alla norma.
Frutto:	150/160 gr.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For | IR: On

Maxeza

Note su Maxesa: Gestione della coltura
•

Livelli di potassio intorno a 5 Mmol / livelli di calcio di 10 Mmol / contribuiscono al colore del frutto.

•

La seguente temperatura è consigliata come impostazione di base:
- Pre notte: 15 ° C (3 ore)
	- Notte: aumento a 17-17,5 ° C (un rapido aumento della temperatura porta a un traliccio meno compatto, più lunghezza della
pianta e più vigore). Considerando il tipo di pianta di Maxeza di solito è meglio aumentare lentamente fino a 17-17,5 ° C.
- Temperatura diurna: massima 25 ° C.
La temperatura ideale dipende dal livello di radiazione luminosa. Durante i periodi con bassa radiazione luminosa, è consigliabile una
temperatura nelle 24 ore tra 16-18 ° C e nei periodi con radiazione luminosa più elevata una temperatura nelle 24 ore tra 18,5 e 20 ° C.
•

Piantare: una densità di impianto di 2,5 piante / m² (o 2,5 steli / m² con piante innestate cimate) è l’ideale. A marzo è possibile
aumentare gli steli / m² a 3,3 steli / m².
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Portainnesto
Actimino F1
Ibrido interspecifico, adatto per coltivazioni fuori suolo ma principalmente su
suolo visto l’eccellente livello di resistenza a suberosi radicale. Adatto sia in
condizioni di serre riscaldate che non, così come per cicli lunghi o corti.
Pianta:	Fornisce un buon vigore mantenendo costante l’input.
	Pur avendo un eccellente vigore questo non si traduce in foglie
troppo grandi e lunghe e di conseguenza le piante sono più
aperte ed arieggiate. Buona tolleranza alle basse temperature
nei cicli lunghi a cavallo dell’inverno. Compatibile con la
maggioranza degli ibridi presenti sul mercato.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/PI/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Estamino F1
Ibrido interspecifico, adatto per coltivazioni sia su suolo che fuori suolo, sia
riscaldate che non, così come per cicli lunghi o corti.
Pianta:	
Fornisce un buon vigore mantenendo costante l’input
generativo sulla maggioranza delle varietà innestatevi.
	Il bilanciamento che si ottiene è una perfetta armonia senza
eccessi vegetativi. Ne risultano una produzione ed una crescita
regolari fino alla fine del periodo di coltivazione, senza alterare
le caratteristiche salienti delle cultivar utilizzate.
	Le piante crescono con un fogliame scuro fino alla fine, anche
quando utilizzato nei cicli lunghi su substrato artificiale.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For
IR: TSWV/Pl/Ma/Mi/Mj

20 | Enza Zaden

Portainnesto
Fortamino F1
Portainnesto per pomodoro compatibile con la maggioranza degli ibridi
presenti sul mercato nei vari cicli di coltivazione sia lunghi che corti.
Impiegabile sia su suolo che su substrati artificiali.
Pianta: 	Apparato radicale forte che contribuisce ad un veloce sviluppo
del nesto nelle prime fasi. Pur fornendo vigore e lunga durata
dei cicli produttivi, il bilanciamento risulta eccellente con ottima
capacità di allegagione. Questo comportamento contribuisce
sia al numero totale dei fiori che ad un incremento sulle
pezzature medie dei frutti. Alta ed uniforme germinabilità e
percentuale di attecchimento.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/PI/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Espartano F1 P
Portainnesto per pomodoro, compatibile con la maggioranza degli ibridi
presenti sul mercato sopratutto nei cicli di coltivazione lunghi. Impiegabile
sia su suolo che su substrati artificiali e serra Hi-Tech.
Pianta: 	Apparato radicale forte che contribuisce ad un veloce sviluppo
del nesto nelle prime fasi. Pur fornendo alto vigore e lunga
durata dei cicli produttivi, il bilanciamento risulta eccellente
con ottima capacità produttiva e sopra la media. Questo
comportamento contribuisce a mantenere, anche in condizioni
di stress, il peso medio dei frutti, durante tutto il ciclo
produttivo, sempre stabile. Germinabilità elevata ed uniforme.
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,2/For
IR: TSWV/PI/Ma/Mi/Mj
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Portainnesto
Vigore
vegetativo

Vigore
generativo

Actimino
F1

Buona/Elevata
Buono

Buono/Elevato

Estamino
F1

Ciclo
colturale

Corto e medio

Mini e midi plum
Ciliegino
Grappolo
Medio e lungo

Buono/Elevato

Fortamino
F1

Elevata
Elevato

Tipologia
consigliata

Mini plum
Ciliegino
Cuor di Bue

Elevata
Buono/Elevato

Medio e lungo

Elevato

Mini Midi
Long plum
Ciliegino
Grappolo
Cuor di Bue

Midi plum
Grappolo

Espartano
F1

Elevata
Elevato
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Qualità
del frutto

Elevato

Medio e lungo

(tollerante a elevata
salinità)

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
Carmelo Iacono (Sales Manager) Tel. 335.1406040
Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito
nella sezione Prodotti & Servizi
© Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico | Febbraio 2021
Nel rispetto dell’ambiente, la presente pubblicazione è stata stampata su carta proveniente da fonti sostenibili.

