Susine

Novità

GRENADINE
cov
CAS 10 - 5003

TITINE
cov
CAS SP1 - 5001

COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL in collaborazione con Pépinières Grard
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Brevetto N° EU 40660 del
15/06/2015.

COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL in collaborazione con Pépinières Grard
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Brevetto N° EU 41120 del
15/08/2015.

Susina medio tardiva molto produttiva e di buon calibro
Frutto con ottime caratteristiche organolettiche.

Questa susina presenta dei frutti con un’ eccellente qualità e
colorazione. Il suo potenziale agronomico é elevato con una
produttività regolare ogni anno.

Susina medio tardiva, con elevato rendimento e calibro.

Susina di mezza stagione, produttiva e di
qualità di frutto eccellente.

ALBERO

ALBERO

Portamento : espanso con buona produzione di rami misti
Vigore : buono
Epoca di Fioritura : 2 giorni prima TC SUN(R)
Entità : elevata
Impollinatori : BURGUNDY, N° 5001
Maturazione : Metà Agosto.

Portamento : semi eretto. Buona ramificazione. Producce su tutti i tipi
di ramo, sopratutto legno vechio (tipo 2 Station La Pugère - Francia)
Vigore : medio buono
Fioritura : media; 2 – giorni prima TC SUN(R)
Entità : abbondante (5/5)
Impollinatori : GRENADINE, BURGUNDY
Maturazione : Inizio di Agosto. Messa a frutto precoce, 2nda foglia.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Calibro : 55/60 e 60/65 : 120 g della quinta foglia
Forma : oblunga, regolare e simmetrica
Colorazione principale : rosso intenso sul 95% della superficie,
su fondo giallo
Colorazione della polpa : gialla
Nocciolo : libero
Consistenza : molto buona ; 3,2 kg/0,5 cm2
Qualità gustative : molto buona e dolce (16° Brix). Frutto molto aromatico.
La buccia non è acida
Conservazione : prova in corso, almeno un mese a 2°C
Sensibilità al vento : tipo FORTUNE.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Calibro : 50, medio a buono
Forma : rotonda
Colorazione principale : porpora a 95%
Colorazione di fondo : gialla
Colorazione della polpa : arancia
Nocciolo : libero e piccolo
Consistenza : molto buona ; 3,5 kg/0,5 cm²
Qualità gustative : eccellente e ben equilibrata ; molto dolce e succosa
(18° Brix). La buccia non è acida
Conservazione : sembra buona
Sensibilità al vento : tipo FORTUNE.

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

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