SPECIE/VARIETA'

MATUR.

PERCOCA
CARSON

30-lug

ROMEA

30-lug

ANDROSS

15-ago

JUNGHERMAN

30-ago

BABY GOLD 6

05-set

PESCO PLATICARPA
Sweet Ring® Piattaforone*
Pink Ring® Piattafortwo

Plane ® Delicious

NOTE

frutto/pianta

Pesche da industria adatte per confetture e da sciroppare per la loro consistenza e profumo. Tutte
con frutto grosso.
Varietà di percoca a maturazione intermedia con albero di medio vigore, produttività elevata. Frutto di media
pezzatura con polpa di colore giallo, soda e di buon sapore.
Varietà di percoca a maturazione medio-precoce, con un'ottima vigoria e altrettanto ottima produzione. Romea
produce peroche da medio a medio-grosso calibro, con polpa giallo aranciato, soda e di sapore medio-dolce.
Cultivar a maturazione medio-tardiva. Albero vigoroso, con produzione buona e costante. Frutto medio-grosso,
con polpa giallo chiaro e uniforme, molto consistente, dal sapore equilibrato.
Cultivar a maturazione tardiva, albero medio vigoroso a produzione medio elevata. Frutto medio grande, con
polpa giallo arancio chiaro, consistente, dal sapore equilibrato, dolce e aromatico.
Percoca a maturazione media, di colore giallo-aranciato con sovraccolore rosso. Pianta di elevata vigoria che dà
una produzione elevata costante nel tempo.
Pesche da industria adatte per confetture e da sciroppare per la loro consistenza e profumo. Tutte
con frutto grosso.
Platicarpa interessante per aspetto attraente del frutto, epoca di maturazione, caratteristiche della pianta. Il
frutto ha bassa acidità e alto valore zuccherino. Resistente alle manipolazioni.
Platicarpa interessante per aspetto, epoca di maturazione e caratteristiche della pianta con un frutto molto
attraente. Gusto subacido e dolce.
Platicarpa dal colore rosso rosato al tempo stesso singolare ed elegante, con poco pelo sulla buccia. La linea di
sutura è perfetta e la dimensione della polpa è piuttosto ampia (quattro centimetri di altezza). Questa varietà
aumenta la presenza di platicarpe dure a polpa bianca. Matura in un momento in cui nel mercato è assente
questo tipo di frutto.

ALBICOCCO
Carmen top ® Carmen pop
Faralia Carmingo®

Varietà interessante per la precoce entrata in maturazione, polpa consistente.
Varietà con un importante potenziale agronomico, rapporto calibro/produzione molto elevato. Maturazione
successiva a San Castrese di una decina di giorni, adatta a tutte le zone di produzione comprese quelle
meridionali.

