Precoci

MONSTER COT
FLASH
COT
(cov)
94-1-121
MARVEL
COT
(cov)
Una produttività spettacolare !
Nuova varietà di albicocca molto produttiva e

COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC – USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto
N. 2013/0373 depositata il 04/02/2013.

dal frutto grande !

COSTITUTORE : SMS UNLIMITEUD – USA California
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : MARVEL COT (cov)
Domanda di Brevetto N. 2015 / 0528 depositata il 05/03/15.

FLASH COT (cov) è una varietà medio precoce, molto
produttiva, di buon calibro e con frutti di ottime qualità
organolettiche.

Varietà medio precoce. E’ eccezionale per la dimensione dei
suoi frutti, le sue caratteristiche agronomiche e gustative.

FIORITURA

FIORITURA
Epoca : normale ; Metà di Marzo (Nîmes-Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTOSTERILE ; da impollinare con FLASH COT,
LILLY COT o MAGIC COT.

Epoca : normale, Metà di Marzo 2016 (Nîmes-Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTOSTERILE ; da impollinare con LILLY COT,
MAGIC COT o MONSTER COT.

ALBERO

ALBERO

Forma : semi eretto
Vigore : elevato
Fruttificazione : si consiglia di utilizzare portainnesti non eccessivamente vigorosi.

Forma : semi eretto
Vigore : buono
Fruttificazione : elevata, su ogni tipo di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida, produttività elevata dalla terza foglia
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Produttività : elevata
Messa a frutto : da media a buona
Fase di raccolta: colore 7-8 CTIFL.

FRUTTO

FRUTTO

Maturazione : medio precoce. 20 giugno 2016 (Nîmes-Francia)
Calibro: 3A – 2A – 4A ; grande
Forma : rotonda / ovale
Colorazione di sfondo : arancione scuro con sovraccolore rosso
luminoso
Consistenza : buona; 74 Durofel
Qualità gustative : buona, aromatica, mediamente dolce
(11 ° Brix), acidula
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : buona.

Maturazione : medio precoce. Metà Giugno (Nîmes-Francia)
Calibro : 4A – 3A. Grande
Forma : rotonda / ovale
Colorazione : arancione scuro, con blush rosso luminoso
Consistenza : elevata
Qualità gustative : molto dolce (14 ° Brix) ; aromatica e succosa
Resistenza al cracking : elevata
Conservazione : ottima.

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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