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Medio tardive

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

SWIRED (cov)
REG 3220
La raccolta è appena dopo la LADY COT
COSTITUTORE : Christian de Régibus - SVIZZERA
CO-EDITORE : COT INTERNATIONAL e STAR FRUITS
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : domanda di Brevetto n° 
2012/2169 depositata il 10/10/2012.

Varietà medio tardiva, auto fertile, e produttiva, con data di raccolta 
+10 giorni rispetto a LADY COT Cov. Frutto molto colorato, di 
ottima qualità gustativa. 

FIORITURA
Epoca : precoce, 12 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : eretto, con buona ramificazione
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo, soprattutto legno vecchio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : molto buona e regolare tutti gli anni
Messa a frutto : rapida a partire dalla 2° foglia
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL

FRUTTO 
Maturazione : medio tardiva (8-14 Luglio) 
Calibro . 3A - 2A
Forma : ovale
Colorazione : aranciato con sovraccolore rosso intenso sul 40% 
della superficie
Consistenza : buona ; 70 Durofel
Resistenza al cracking : buona
Qualità gustative : eccellente, frutto molto dolce, aromatico e succoso 
(16° Brix)
Conservazione :  buona.

SWIGOLD (cov)
REG 4111
Un albicocca a lunga conservazione
COSTITUTORE : Christian de Régibus - SVIZZERA
CO-EDITORE : COT INTERNATIONAL e STAR FRUITS
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : domanda di Brevetto n° 
2012/2170 depositata il 10/10/2012.

Varietà auto fertile di metà Luglio. Frutti molto consistenti e dolci, 
idonei alla lunga conservazione. 

FIORITURA
Epoca : 8 marzo 2016
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : buona e regolare tutti gli anni
Messa a frutto : rapida a partire dalla 2° foglia
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : medio tardiva (14 - 20 Luglio)
Calibro . 2A - 3A
Forma : ovale, liscio e simmetrico
Colorazione : aranciato luminoso con sovraccolore rosso sul 
20% della superficie
Consistenza : buona. 78 Durofel
Qualità gustative : frutto dolce e mediamente succoso (17° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : molto buona.

Novità

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

Novità


