
Il « dolcissimo »  
che si conserva

+ Molto dolce ed aromatico

+  Ottima conservazione nel campo ed in post 
raccolta

+  Molto tollerante alle spaccature

+  Polpa consistente con eccellente tenuta alla 
vitrescenza in campo ed in post raccolta
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Pianta:
+ Prococe, molto rustica e vigorosa                                 

+ HR: Fom 0,1,2  
IR: Gc / Px 1,2,3,5 / Ag

   Frutto:
+ Liscio senza fetta

+  Buona conservazione in campo  
e post raccolta

+ Qualità gustativa ottima e stabile  
nel tempo

+ Cavità interna piena

Utilizzazione:
+ Per coltivazioni in serra, tunnellino, 

pieno campo, serra autunnale                    

+ Per tutti i tipi di coltivazione dal  
precoce al tardivo

+ Eccellente per il mercato interno  
(GDO* e tradizionale) e per  
l’esportazione

Resistenze:
+ HR: Fom :0,1,2 

+ IR: Gc, Px, Ag   

INFORMAZIONI GENERALI
Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti ed i cicli 
vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e 
sono derivati da osservazioni realizzate in determinate condizioni su diversi 
campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo e 
pertanto non potranno, in alcun caso, essere considerati esaustivi, comportare 
una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori o 
circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più generale, costituire un 
qualunque vincolo contrattuale. L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi 
specialmente dell’adeguatezza alle colture, alle tecniche ed alle varietà 
presentate, delle condizioni di sfruttamento, delle condizioni geografiche 
locali, del periodo di coltura considerato, del suolo, delle proprie risorse 
(quali conoscenze ed esperienze, tecniche ed operazioni colturali), dei propri 
materiali (quali test e metodi di controllo) e della propria attrezzatura e, in 
linea più generale, del contesto agronomico, climatico, sanitario, ambientale 
ed economico. Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state 
fotografate in condizioni favorevoli e non costituiscono garanzia di un risultato 
identico in condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa 
pubblicazione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo, è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica.
AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati.  
È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del 
prodotto. La violazione di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. 
Per maggiori informazioni: www. hmclause.com
Fotografie non contrattuali - Tutti i diritti riservati - © 2016 Clause - Harris 
Moran - R.Tinturier - V.Bouchet (Limagrain) - JM.Pousset - H.Thurel - P.Giraud 
(Terres du Sud) - Gettyimage - istockphoto – Fotolia - Thinkstock

* Grande Distribuzione Organizzata

HR Fom :0,1,2 Fusarium oxysporum f.sp. meloni (races 0,1,2) Tracheofusariosi  
del melone razza 0,1,2

IR Gc Golovinomyces cichoracearum race 1 (ex Erysiphe cichoracearum  
race 1) Oidio o Mal Bianco

IR Px Podosphaeria xanthii races 1,2,3,5 (ex Sphaerotheca fuliginea)  
Oidio o Mal Bianco

IR Ag Aphis gossipii Afide del melone


