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Precocissime

MAYA COT (cov)
2010-04
Questa nuova varietà di albicocca è molto 
precoce e molto produttiva.
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL, FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  Domanda di Brevetto N° 2014 
/ 0888 depositata il 31/03/14.

Questa nuova varietà di albicocca MAYACOT è molto precoce, 1 
settimana prima di WONDER COT (nella regione di Murcia) ed è 
molto produttiva. I frutti hanno un bel colore rosso / arancione, 
ad alta resistenza al cracking.

FIORITURA
Epoca : precoce, 3 a 5 giorni prima di WONDER COT
Entità : importante
Impollinatori :  PARZIALMENTE AUTO FERTILE ; Si impollina 
bene con la MAGIC COT, SUNNY COT o COLORADO

ALBERO
Forma : semi espanso ; ramificazione molto buona
Vigore : buono
Fruttificazione : su ogni tipo di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : molto buona
Messa a frutto : rapida dalla seconda foglia
Fase di raccolta : colore di sfondo 6-7 CTIFL.

FRUTTO
Maturazione : molto precoce. 1 settimana prima di WONDER COT 
nelle zone precoci
Calibro : 2A regolare. Si migliora con l’età dell’ albero
Forma : rotonda / ovale
Colorazione di sfondo : arancione scuro
Sovraccolore (blush) : 40% rosso brillante
Consistenza : 72 ; molto buona
Qualità gustative : buona e dolce (12 ° Brix) ; frutto succoso
Resistenza al cracking:  elevata ; la buccia è molto rustica e ha una 
buona resistenza al vento e alla pioggia…
Conservazione : elevata.

Novità

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

WONDER COT cov
RM 7
Una nuova varietà super precoce !
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC – USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU 25348 il 08/06/2009.

La precocità, il calibro, la consistenza e le buone qualità 
gustative ne fanno un frutto senza paragoni. 
Una scelta indispensabile per i nuovi impianti grazie alla sua 
produttività costante ed il suo potenziale agronomico.

FIORITURA
Epoca : precoce. 2 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : abbondante
Impollinatori : AUTO STERILE 
Si impollina molto bene con MAGIC COT e LILLY COT.
 
ALBERO
Portamento : semi espanso. Buona ramificazione 
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : buona e costante 
Messa a frutto : rapida (2° anno)
Fase di raccolta : colore di sfondo 5-6 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : molto precoce. Circa il 16 - 20 /05 (Nîmes - Francia)
Calibro : grosso AA - AAA
Forma : oblunga 
Colorazione : arancione luminoso, talvolta con un leggero  
sovraccolore sui frutti più esposti al sole
Consistenza : buona tenuta dei frutti sull’albero. 70 Durofel
Qualità gustative : buon sapore. Frutto succoso (12° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : buona. 

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


