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FRISCO (cov)
Una varietà molto produttiva
e di qualità eccezionale.
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto 
N°2009/0005 depositata il 5/01/2009.

FRISCO è una ciliegia precoce, molto produttiva. Grosso 
calibro. Inoltre, possiede ottime caratteristiche organolettiche.
Il frutto è consistente e molto dolce. 

FIORITURA 
Epoca : BURLAT +1 giorno
Impollinatori :  AUTOFERTILE. Gruppo 9 (S1S4)
Può impollinare GIANT RED, ROCKET, EARLISE, BURLAT, SANTINA.

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : medio-elevato.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida
Produzione elevata e regolare.

FRUTTO 
Maturazione : medio precoce. BURLAT +10 giorni
Calibro : grosso (28-30 mm)
Forma : reniforme
Colorazione : rosso intenso ; Codice colore CTIFL 5-6
Peduncolo : medio a lungo
Consistenza : elevata ; 75 Durofel ; croccante quando è nera
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 18° Brix
Resistenza al cracking : media
Conservazione : molto elevata ; più di un mese in A.M. 

ROCKET (cov)
Una varietà precoce molto dolce
e di grosso calibro.
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto 
N°2010/2211 depositata il 19/10/2010.

ROCKET è una ciliegia precoce notevole per la sua epoca. 
Frutto molto dolce, con una buona consistenza, di calibro 
grosso e molto attraente. Buona tenuta sulla pianta e nel post-
raccolta, molto apprezzata commercialmente. 

FIORITURA 
Epoca : BURLAT  +2 giorni
Impollinatori : AUTOSTERILE. Gruppo 18 (S1S9). GIANT RED, FRISCO, 
BURLAT, SANTINA, CHELAN.

ALBERO
Portamento : semi eretto
Vigore : elevato. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : da buona a molto buona
Messa a frutto: media
Nella fase di allevamento è importante favorire la formazione di più 
rami. Ridurre l’apporto idrico una volta terminata la raccolta, per conte-
nere il vigore della pianta. 

FRUTTO
Maturazione : medio precoce. BURLAT +8 giorni 
Calibro : molto grosso (30-32-34 mm)
Forma : cordiforme
Colorazione : rosso intenso ; Codice colore CTIFL 5
Peduncolo : medio
Consistenza : elevata ; 75 Durofel
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 17° Brix
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : molto elevata ; più di un mese in A.M. 
 

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.


