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CiliegieCiliegie

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.

PACIFIC RED
Una varietà precoce AUTOFERTILE
molto buona e di ottima consistenza.
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL (tranne Spagna e Portugal).
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto N° 2013 
/ 2746 depositato il 29/10/13.

PACIFIC RED, ciliegia a maturazione precoce, molto 
interessante per l’epoca. Frutto molto dolce, attraente, con 
un’ottima consistenza e di grosso calibro.

FIORITURA 
Epoca : -3/5 gg BURLAT
Impollinatori : alleli S4’ S9. AUTOFERTILE. Si può impollinare con 
NIMBA.

ALBERO
Forma: semi-aperto
Vigore : medio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività: molto buona
Messa a frutto: media
Altro: ottima tenuta del frutto sulla pianta.

FRUTTO
Maturazione : precoce. +6 gg BURLAT
Calibro : 28-30 mm
Forma : rotonda
Colorazione : da rosso intenso a rosso scuro
Peduncolo : medio
Consistenza : ottima  85 Durofel
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 18 ° Brix
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : ottima. Fino a 30 gg post-raccolta.

NIMBA
Una varietà precocissima e di grosso
calibro.
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL (tranne Spagna e Portugal).
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto N° 2013 
/ 2745 depositato il 29/10/13.

NIMBA è una ciliegia precoce e produttiva. Grosso calibro. Ottime 
caratteristiche organolettiche. Il frutto è consistente e molto dolce.

FIORITURA 
Epoca : -3/5 BURLAT
Impollinatori : AUTOSTERILE. Alleli S2 S3. Compatibile con RED 
PACIFIC

ALBERO
Portamento : espanso, aperto
Vigore : medio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata 
Messa a frutto : rapida.

FRUTTO
Maturazione : molto precoce. -5 gg BURLAT
Calibro : 28-30 mm
Forma : reniforme
Colorazione : rosso uniforme
Peduncolo : medio
Consistenza : buona 70 Durofel
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 16° Brix
Resistenza al cracking : media
Conservazione : normale.


