
20
21

RICERCA E SELEZIONE
DI NUOVE VARIETÀ DI FRUTTA

Catalogo
varietà

A L B I C O C C A 
C I L I E G I A 

S U S I N A



2Catalogo 2021

Settembre 2021

DIFFUSIONE DELLE VARIETÀ : Lista dei nostri vivai moltiplicatori su richiesta o sulla 
nostra pagina Web : cot-international.eu

RICERCA VARIETALE

COT INTERNATIONAL è una società di ricerca, creazione e selezione di nuove varietà di 
frutta : ALBICOCCA, CILIEGIA e SUSINA. 

Abbiamo intrapreso diversi anni fa, un lavoro d’ibridazione per migliorare queste tre specie. 
I nostri principali criteri di selezione sono :
Periodo di maturazione : estendere il nostro calendario per diverse settimane / mesi.
Caratteristiche agronomiche : auto fertilità, produttività e regolarità della produzione, facilità 
di allevamento, resistenza del frutto agli choc (classificazione, raccolta) e alle condizioni 
climatiche (pioggia, vento) ; varietà con grande potenziale di calibro e di tonnellaggio per 
limitare i costi di produzione e di diradamento.
Qualità degli frutti : aspetto e colorazione attrativi ; una buona consistenza per le 
manipulazioni e la conservazione ; un eccellente qualità gustativa del frutto per soddisfare i 
consumatori.
Adattamento geografico e studio sui Bisogni di Freddo : questo studio è realizzato secondo 
il comportamento delle nostre varietà nel nostro fruttetto sperimentale di Murcia (Spagna) 
e basato su dati registrati dal CEBAS. I dati che sono indicati in ogni ficha sono in Chilling 
Units (Ch. Un.). Lavoriamo anche sul modello dinamico con le porzioni di freddo. Vi forniremo 
ulteriori informazioni molto presto.
Resistenza o tolleranza alle malattie : Pseudomonas, Sharka, ECA, Xantomonas, Monilia, ecc.
Lavoriamo in particolare sulla Resistenza alla Sharka con il laboratorio di biologia molecolare 
ADNID (Montpellier) che studia gli alleli di autofertilità e i marcatori di resistenza alla Sharka. 
Lavoriamo anche con il CTIFL (Lanxade) che innocula il virus della Sharka sulle piante in serra 
per determinare, in condizioni fisiche, la Resistenza alla Sharka.

Agricoltura Organica : Le varietà testate e consiglate per la coltivazione BIO sono : WONDER 
COT, TOM COT, PERLE COT, FLAVOR COT, LADY COT, DELICOT e SWIRED.

Per l’albicocco, stiamo lavorando su una nuova segmentazione : albicocca BICOLORI, 
ROSSE, BIANCHE e PIATTE.
Organizzazione di mostre di frutta e degustazione delle nostre novità da produttori, 
vivaisti, technici, compratori e consumatori.
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DIFFUSIONE DELLE VARIETÀ : Lista dei nostri vivai moltiplicatori su richiesta o sulla 
nostra pagina Web : cot-international.eu

BICOLORE ROSSO BIANCO

DATA DI FIORITURA 2021 ALBICOCCHE COT
Mese Febbraio Marzo
settimana 6 7 8 9 10 11 12 13
giorno 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VARIETÀ
MAYA COT cov
SMART COT (cov)
FIESTA COT (cov)
MISTER COT (cov)
DELICOT cov
COCOT (cov)
LADY COT cov
SWIRED cov
PLAYA COT cov
JUSTO COT (cov)
WINNIE COT (cov)
PIANO COT (cov)
ROUGECOT®
VANILLA COT®

   

Novita

Novita

Novita

Queste date (fiori aperti al 100%) sono del sud della Francia e dipendono molto dalle condizioni climatiche invernali e soprattutto dalle ore di freddo.
Per maggiori dettagli, non esitate a contattarci.

Queste date di madurazione sono del sud della Francia e dipendono molto dalle condizioni climatiche. Per maggiori dettagli, non esitate a contattarci.

DATE DI MATURAZIONE 2021 ALBICOCCHE COT
Mese
settimana 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
giorno 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
VARIETÀ
MAYA COT cov
SMART COT (cov)
FIESTA COT (cov)
MISTER COT (cov)
COCOT (cov)
DELICOT cov
LADY COT cov
SWIRED cov
PLAYA COT cov
JUSTO COT (cov)
WINNIE COT (cov)
PIANO COT (cov)
ROUGECOT®
VANILLA COT®

   

Maggio Giugno Luglio

Novita

Novita

Novita
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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.

Precocissime

MAYA COT (cov)
2010-04
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL, FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU 54646 il 16/03/2020

Questa 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 : AUTO STERILE ; 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
Bisogni di Freddo : basso ; 300 Ch. Un.
Resistenza alla Sharka : NO.

FRUTTO
Maturazione : molto precoce. 1 settimana prima di WONDER COT 
nelle zone precoci
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 6-7
Calibro : 2A regolare. A diradare al fiore o molto presto
Forma : rotonda / ovale
Colorazione di sfondo : arancione scuro
Sovraccolore : 40% rosso brillante
Consistenza : 72 ; molto buona
Qualità gustativa : 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 : buonissima conservazione ; 1 mese.

SMART COT
2013-15 (cov)
COSTITUTORE :COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto 
N°2020/2650 depositata il 27/10/2020.

Questa varietà viene come la WONDER COT. 
AUTOFERTILE, la frutta è piu rotonda, con 
una colorazione molto attrativa. La sua qualità 
gustativa ha stato molto apprezzata.
FIORITURA
Epoca : media
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.
 
ALBERO
Portamento : semi espanso. Buona ramificazione
Vigore : buono a molto buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo e sopratutto sui dardi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida in seconda foglia
Fabbisogno di Freddo : in curso di studio 
Resistenza alla Sharka : ha i marcatori genetichi della 
RESISTENZA.

FRUTTO 
Maturazione : precoce. Epoca WONDER COT - Metà di 
maggio a Nîmes (Francia)
Fase da raccoltà : colore 7 CTIFL
Calibro : 2 A – 3A
Forma : rotonda – leggeramente ovale
Colorazione di fondo : aracione scuro
Sovvracolore (blush) : 30% rosso chiaro e luminoso
Consistenza : buona (74 durofel)
Qualità gustativa : buona ; frutto aromatico, succoso e dolce 
(14° Brix)
Resistenza al cracking : buona e una buona resistenza alla pioggia
Conservazione : buonissima ; 3 settimane.

Novità
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MISTER COT (cov)
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL, FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di brevetto
N° 2020/2646 depositata il 27/10/2020

Questa varietà SEMI PRECOCE viene como 
la LILLY COT. AUTOFERTILE, la frutta è molto 
attrativa, consistente e rustico. La sua qualità 
gustative è eccellente, succoso e dolce.
FIORITURA
Epoca : media
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE 

ALBERO
Portamento :semi eretto. Buona ramificazione
Vigore : molto buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo e sopratutto sui dardi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida in seconda foglia
Fabbisogno di Freddo : in curso di studio
Resistenza alla Sharka : NO.

FRUTTO
Maturazione : semi precoce. Epoca LILLY COT – Inizio di 
giugno a Nîmes (Francia)
Fase da raccoltà : colore 6-7 CTIFL
Calibro : 3A – 2A
Forma : rotonda
Colorazione di fondo : aracione scuro
Sovvracolore (blush) : 10 a 20% rosso chiaro e luminoso
Consistenza : molto buona (75 durofel)
Qualità gustative : eccellente ; frutto aromatico, succoso e 
dolce (15° Brix)
Resistenza al cracking : molto buona e una buona resistenza 
alla pioggia
Conservazione : buonissima; 4 settimane

FIESTA COT (cov)
2011-16
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL, FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto 
N°2019/3092 depositato il 25/10/2019.

Questa varietà viene come la MAGIC COT. AUTO 
FERTILE, è piu produttiva, piu regolare e meno 
sensibile al cracking che la MAGIC COT. La sua 
qualità gustativa e il suo aspetto ha stato molto 
apprezato.
FIORITURA
Epoca : media
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : semi espanso. Buona ramificazione
Vigore : buono a molto buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : elevata ogni anno
Messa a frutto : rapida in seconda foglia
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : NO.

FRUTTO
Maturazione : semi precoce. Fine di maggio a Nîmes (Francia)
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 7 – 8
Calibro : 2 A
Forma : rotonda – leggeramente ovale
Colorazione di fondo : aracione luminoso
Sovraccolore : 20-50% rosso luminoso
Consistenza : buona (74 durofel)
Qualità gustativa : buona ; dolce (13° Brix) e succoso
Resistenza al cracking : buona resistenza alla pioggia
Conservazione : buonissima conservazione ; 1 mese.

Novità

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.

Precoci
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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.

Precoci Mezza stagione

COCOT (cov)
2012-44 
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETA : Domanda di Brevetto N° 2016/3207 
depositato il 16/12/2016.

Questa varietà è di época semi precoce prima 
la DELICOT. AUTO FERTILE, il suo potenziale 
agronomico è particolarmente interessante 
(produttività e calibro). Inoltre la qualità dei suoi 
frutti è eccezionale.
FIORITURA
Epoca : media. Una settimana dopo LILLY COT a Nîmes (Francia)
Entità : molto abbondante
Impollinatori : AUTO FERTILE.
 
ALBERO 
Forma : semi espanso ; buonissima ramificazione
Vigore : buona
Fruttificazione: su ogni tipo di rami ma sopratutto sui rami corti.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : molto buona
Messa a frutto : rapida dalla seconda foglia
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : RESISTENTE.

FRUTTO
Maturazione : stagione : 15 di giugno (4-6 giorni prima DELICOT)
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 7
Calibro : 3A – 2A - 4A, grosso
Forma : molto rotonda
Colorazione di sfondo : arancio scuro
Sovraccolore : 50% rosso scuro ; simile ad una pesca
Consistenza : 74 Durofel ; molto buona
Qualità gustativa : ottimo sapore. Frutto succoso e dolce (14° Brix)
Resistenza al cracking : molto importante ; la buccia è molto rustica 
e ha una buona resistenza al vento e alla pioggia
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.

DELICOT (cov)
HYB 3 - 5 / DELICE COT
COSTITUTORE : Marie-Laure ETEVE - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU 48932 IL 23/04/2018

Varietà AUTO FERTILE (-10 giorni LADY COT Cov), 
frutto ben colorato con un eccezionale sovraccolore 
rosso scuro sul 50% della superficie. Ottime qualità 
gustativa.
FIORITURA
Epoca : medio tardiva
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO 
Portamento : medio espanso, con buona ramificazione
Vigore : medio
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo, regolare ogni anno.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : molto buona e regolare
Messa a frutto : rapida a partire dalla 2° foglia
Bisogni di Freddo : da medio ad alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : ha i marcatori genetichi della RESISTENZA.

FRUTTO 
Maturazione : stagione ; 20 di giugno (-10 giorni LADY COT®)
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 6-7
Calibro : 3A
Forma : ovale - arrotondata
Colore : aranciato
Sovraccolore : rosso sul 50% della superficie
Consistenza : buona. 70 Durofel
Qualità gustativa : eccellente, frutto molto dolce, aromatico con 
polpa fine e succosa (16° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.
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SWIRED (cov)
REG 3220
COSTITUTORE : Christian de Régibus - SVIZZERA
CO-EDITORE : COT INTERNATIONAL e STAR FRUITS
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU 45232 il 23/01/2017.

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
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
Bisogni di Freddo : da Medio ad Alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : RESISTENTE.

FRUTTO 
Maturazione : medio tardiva ; 5-10 di luglio
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 7-8
Calibro : 3A 
Forma : ovale
Colorazione : aranciato
Sovraccolore : 40% di rosso intenso
Consistenza : buona ; 70 Durofel
Resistenza al cracking : buona
Qualità gustativa : eccellente, frutto molto dolce, aromatico e succoso 
(16° Brix)
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.

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.

TardiveMezza stagione

LADY COT cov
HYB 3-3
COSTITUTORE :  Marie-Laure ETEVE - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  N° EU 29635 il 18/04/2011.

Questa varietà medio tardiva matura in un periodo 
interessante. Il suo aspetto e le sue eccellenti 
carratteristiche agronomiche sono indiscutibili. 
FIORITURA
Epoca : medio tardiva
Entità : abbondante
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO 
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione
Vigore : molto buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : molto buona e costante.
Messa a frutto : rapida (2° anno)
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : RESISTENTE.

FRUTTO 
Maturazione : fine 10 di giugno 
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 8. Non anticipare la 
raccolta. I frutti si mantengono molto bene sull’albero
Calibro : grande - 3A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : arancione brillante
Sovraccolore : 50% di rosso intenso
Consistenza : molto buona. 75 Durofel
Qualità gustativa : eccellente ; molto dolce e succoso. (15° Brix)
Resistenza al cracking : buona 
Conservazione : eccellente conservazione ; piu di 1 mese.
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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.

JUSTO COT (cov)
2011-94
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di brevetto 
N°2017/2469 depositato il 03/10/2017.

Questa varietà d’albicocca viene dopo la SWIRED 
e la PLAYA COT. Il suo potenziale agronomico è 
molto interesante (tonnelaggio e calibro) anche 
le suei qualità di frutto (colorazione e qualità 
gustativa)
FIORITURA
Epoca : tardiva, epoca BERGERON
Entità : elevata
Impollinatori : AUTOFERTILE.

ALBERO
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione
Vigore : molto buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo e sopratutto sui dardi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata, buona fioritura y produzione
Messa a frutto : rapida in seconda foglia
Bisogni di Freddo : da medio ad alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : RESISTENTE.

FRUTTO 
Maturazione : tardiva. 15-20 di luglio a Nîmes (F). Epoca FARELY
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 7
Calibro : 3 A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : aracione scuro
Sovraccolore : rosso (30%)
Consistenza : buona (78 durofel)
Qualità gustativa : frutto aromatico, dolce (15° Brix) e succoso
Resistenza al cracking : elevata e una buona resistenza alla pioggia
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.

PLAYA COT (cov)
2010-78
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N°EU 54648 il 16/03/2020.

Questa varietà di albicocca tardivo matura dopo 
LADY COT e SWIRED (cov). È AUTO FERTILE 
con ottime qualità gustativa e colore del frutto 
eccezionale. 
FIORITURA
Epoca: tardiva
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida in seconda foglia
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : 1/3.

FRUTTO 
Maturazione : tardiva ; 10-15 di luglio a Nîmes (Francia)
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 7-8
Calibro : 2A - 3A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : arancione scuro
Sovraccolore : 20 - 40% di rosso scuro
Consistenza : buona 70 Durofel
Qualità gustativa : molto buona e dolce ; 15° Brix
Resistenza al cracking : elevata
Conservazione : buonissima conservazione ; 1 mese.

Medio tardive
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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.

Rosso

ROUGECOT®
ROUGIBON / N° 2011-72 cov
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N°EU 54654 il 16/03/2020.

Questa varietà di albicocca è la prima di una nuova 
gamma del albicocca ROSSO. AUTO FERTILE, questa 
varietà produce frutti molto omogenei in calibro e 
colore, data la maturazione a metà giugno. Inoltre le sue 
qualità gustativa e la sua consistenza sono eccellenti.
FIORITURA
Epoca : semi tardiva
Entità : abbondante
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Forma : semi eretto; buonissima ramificazione
Vigoria : buona
Fruttificazione : su ogni tipo di ramo ma soprattutto sui dardi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : molto buona
Messa a frutto : rapida dalla seconda foglia
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : RESISTENTE.

FRUTTO
Maturazione : metà giugno. Tra 15-25 di giugno a Nîmes (France)
Fase da raccoltà : rosso intenso e luminoso
Calibro : 2A - 3A omogeneo
Forma : ovale / rotonda
Colorazione di fondo : rosso
Sovraccolore : 100% rosso granata
Polpa : arancio chiaro
Consistenza : 78 Durofel ; molto buona
Qualità gustativa : eccellente. Frutto succoso e dolce (15 ° Brix)
Resistenza al cracking : molto importante ; la buccia è molto 
rustica e ha una buona resistenza al vento e alla pioggia
Conservazione : buonissima conservazione ; 1 mese.

WINNIE COT (cov)
2013-112
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto 
N°2020/2645 depositato il 27/10/2020.

Questa varietà viene dopo la JUSTO COT. 
AUTOFERTILE, ha una produzione regolare ogni 
anni. Il suo frutto è di bella presentazione con un 
eccellente qualità gustativa.
FIORITURA
Epoca : tardiva
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : semi espanso. Buona ramificazione
Vigore : medio
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : elevata, buona fioritura y produzione
Messa a frutto : rapida in seconda foglia
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : NO.

FRUTTO 
Maturazione : tardiva. 20-25 di luglio a Nîmes (F). Epoca FARBALY
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 8
Calibro : 2 A
Forma : rotonda – leggeramente piatta
Colorazione di fondo : aracione scuro
Sovvracolore : 50% rosso scuro opaco
Consistenza : buonissima (78 durofel)
Qualità gustativa : eccellente ; dolce (18° Brix) e succoso; croc-
cante e aromatico
Resistenza al cracking : buona e una buona resistenza alla pioggia
Conservazione : buonissima conservazione ; 1 mese.

Novità

Tardive
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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.

Albicocche Bianco Albicocche Piatte

PIANO COT®
Piano 30 / 2012-30 (cov)
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di brevetto 
N°2017/2723  depositato il 26/10/2017.
Una varietà originale per la sua forma piatta e la 
sua colorazione rosso-rosa su una colorazione di 
sfondo gialla-crema. Il Club Degustazione l’ha 
apprezzato all’unanimità.
FIORITURA
Epoca : precoce, epoca TOM COT®
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : Buona ramificazione
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo e sopratutto sui dardi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida; en 2nda foglia
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistenza alla Sharka : NO.

FRUTTO 
Maturazione : medio precoce. 10-15 di giugno
Fase da raccoltà : colore 5-6
Calibro : 2 A  
Forma : rotonda y piatta
Colorazione di sfondo: arancione chiaro
Sovraccolore : rossa-rosa (20-50%)
Consistenza :  buona ; 70 Durofel
Qualità gustativa : eccellente ; frutto molto dolce (18° Brix), 
aromatico e succoso
Resistenza al cracking : buona se la produzione è importante
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.

VANILLA COT® 
SELECT 98 cov
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - U.S.A.
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU 29634 il 18/04/2011.

Una varietà molto originale per la sua colorazione 
bicolore rosso rosacea con un colore di fondo 
crema. La qualità gustativa è eccezionale, molto 
dolce e unanimamente apprezzato.
FIORITURA
Epoca : media, come FLAVOR COT®
Entità : abbondante
Impollinatori : auto sterile. Si impollina bene con FLAVOR 
COT®, PERLE COT cov o LADY COT cov.

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

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : buona se ben impollinata
Messa a frutto : media (3° anno)
Bisogni di Freddo : medio a alto ; piu di 600 Ch Un.
Resistenza alla Sharka: ha i marcatori genetichi della RESISTENZA.

FRUTTO 
Maturazione : metà stagione. 15-25 di giugno
Fase da raccoltà : colore di fondo 4-5 (CTIFL)
Calibro : 2A – 3A - A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : bicolore rosso rosaceo con un colore di fondo 
crema ; polpa bianca
Consistenza : buona per un’ albicocca a polpa bianca.
68 Durofel
Qualità gustativa : eccellente e ben equilibrata ; frutto molto 
dolce e succoso (16-18° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane.
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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.

EARLY RED®
Maraly cov
COSTITUTORE : Marvin NIES, California - U.S.A.
EDITORE :  COT INTERNATIONAL / Pierre RIOU
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU  12322 del 18/12/2003. 

EARLY RED® Maraly è una ciliegia molto 
interessante per la sua epoca precoce. Inoltre, il 
frutto è di grossa pezzatura, duro e molto dolce.
FIORITURA
Epoca : precoce. 2 – 4 giorni prima la BURLAT
Entità : importante
Impollinatori : autosterile S1 S9. Si impollina con GIANT RED, 
NIMBA, PACIFIC RED, FRISCO, FOLFER, FERDOUCE.
 
ALBERO
Portamento : semi eretto
Vigore : buono.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : importante. La produzione è regolare tutti i anni
Messa a frutto : semi rapida
Bisogni di Freddo : medio ; 500 - 600 Ch.Un.

FRUTTO  
Maturazione : precoce. 1 settimana dopo la BURLAT
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 5
Calibro : grosso (28 – 30 mm)
Forma : reniforme
Colorazione : rosso scuro  
Peduncolo : corto a medio 
Consistenza : elevata
Qualità gustativa : buonissima, molto dolce (16° brix), supratutto a 
questa epoca precoce
Resistenza al cracking : sensibile ; necessita una copertura plastica
Conservazione : conservazione media ; 2 a 3 settimane.

NIMBA (cov)
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, California - U.S.A.
EDITORE : COT INTERNATIONAL (tranne Spagna e Portugal).
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N°EU 52231 il 28/03/2019.

NIMBA è una ciliegia precoce e produttiva. 
Grosso calibro. Ottime caratteristiche 
organolettiche. Il frutto è consistente e molto 
dolce.
FIORITURA 
Epoca : -3/5 BURLAT
Entità : molto importante
Impollinatori : AUTOSTERILE. Alleli S2 S3. Compatibile con RED 
PACIFIC

ALBERO
Portamento : espanso, aperto
Vigore : medio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata 
Messa a frutto : rapida
Bisogni di Freddo : da basso a medio ; 400 - 450 Ch.Un.

FRUTTO
Maturazione : molto precoce come la BURLAT
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 4
Calibro : 28-30 mm
Forma : reniforme
Colorazione : rosso uniforme 
Peduncolo : medio
Consistenza : buona 70 Durofel
Qualità gustativa : molto buona e dolce ; 16° Brix
Resistenza al cracking : sensibile ; necessita una copertura 
plastica
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.
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FRISCO cov
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC, California - U.S.A.
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU 42694 il 07/03/2016.

FRISCO è una ciliegia precoce, molto produttiva.
Grosso calibro. Inoltre, possiede ottime 
caratteristiche organolettiche. Il frutto è 
consistente e molto dolce. 
FIORITURA 
Epoca : BURLAT +1 giorno
Entità : molto importante
Impollinatori :  AUTOFERTILE. Gruppo 9 (S1S4)
Può impollinare GIANT RED, ROCKET, EARLISE, BURLAT, SANTINA.

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : medio-elevato.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida
Produzione elevata e regolare.
Bisogni di Freddo : da basso a medio ; 400 - 450 Ch.Un.

FRUTTO 
Maturazione : medio precoce. BURLAT +10 giorni
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 5-6
Calibro : grosso (28-30 mm)
Forma : reniforme
Colorazione : rosso intenso
Peduncolo : medio a lungo
Consistenza : elevata ; 75 Durofel ; croccante quando è nera
Qualità gustativa : molto buona e dolce ; 18° Brix
Resistenza al cracking : media
Conservazione : buonissima conservazione ; 1 mese.

PACIFIC RED (cov)
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, California - U.S.A.
EDITORE : COT INTERNATIONAL (tranne Spagna e Portugal).
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N°EU 51941 il 28/03/2019.

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
Entità : importante
Impollinatori : alleli S4’ S9. AUTOFERTILE. Si può impollinare con 
NIMBA.

ALBERO
Portamento :  semi-aperto
Vigore : medio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività: molto buona
Messa a frutto : media
Altro : ottima tenuta del frutto sulla pianta.
Bisogni di Freddo : da basso a medio ; 400 - 450 Ch.Un.

FRUTTO
Maturazione : precoce. BURLAT + 6 giorni
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 4
Calibro : 28-30 mm
Forma : rotonda
Colorazione : da rosso intenso a rosso scuro
Peduncolo : medio
Consistenza : ottima  85 Durofel
Qualità gustativa : molto buona e dolce ; 18 ° Brix
Resistenza al cracking : media
Conservazione : eccellente conservazione ; piu di 1 mese.

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.
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EPICK® 16
SMS 16 (cov)
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED - California - U.S.A.
EDITORE : COT INTERNATIONAL / Pierre RIOU
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Brevetto N° EU  2017/0915 del 
31/03/2017.

EPICK 16 è una ciliegia molto interessante 
per la sua AUTOFERTILITA e la sua epoca di 
maturazione dopo FRISCO. Inoltre, il frutto è di 
grossa pezzatura, duro e molto dolce.
FIORITURA 
Epoca : precoce. 1 giorno prima la BURLAT
Entità : importante
Impollinatori : AUTOFERTILE.

ALBERO
Portamento : semi eretto
Vigore : buono.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : importante
Messa a frutto : rapida
Altri : La produzione è regolare tutti i anni.

FRUTTO 
Maturazione : precoce. 15 giorni dopo la BURLAT
Calibro : grosso (28 – 30 - 32 mm)
Forma : reniforme
Colorazione : rosso scuro. Codice colore 5
Peduncolo : medio 
Consistenza : elevata – 79 Durofel. Si mantene molto duro 
anche è nera
Qualità gustativa : buonissima, molto dolce (18° Brix) e aromatica
Resistenza al cracking : medio
Conservazione : molto buona ; + di 30 giorni.

GIANT RED®
Mariant cov
COSTITUTORE : Marvin NIES, California - U.S.A.
EDITORE : COT INTERNATIONAL / Pierre RIOU
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU  12320 il 18/12/2003.

GIANT RED® Mariant è una ciliegia eccezionale 
per il suo frutto di grosso calibro e la sua 
produttività molto importante. Questà varietà 
non è sensibile con inverni miti.
FIORITURA 
Epoca : come la BURLAT
Entità : importante
Impollinatori : autosterile S1 S3. Si impollina con EARLY RED, 
FRISCO, FOLFER, FERDOUCE.

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : buono a medio. E preferibile utilizzare portainesti vigo-
rosi o di avere condizioni di allevamenti eccellenti.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : molto importante
Messa a frutto : rapida
Altri : La produzione è regolare tutti gli anni
Bisogni di Freddo : da Basso a medio ; 400 - 450 Ch.Un.

FRUTTO 
Maturazione : semi precoce. BURLAT + 13 giorni
Fase da raccoltà : codice colore CTIFL : 3 
Calibro : grosso (30 – 32 – 34 mm)
Forma : rotonda
Colorazione : rosso vermiglio
Peduncolo : medio 
Consistenza : media a elevata
Qualità gustativa : buonissima, dolce (16° brix)
Resistenza al cracking : medio sensibile ; la copertura plastica è 
consigliata
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.

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.

Novità

CiliegieCiliegie
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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.

COQUINE
PR1 N7 (cov)
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di brevetto in corso
N° 2018/1493 depositata il 08/06/2018

Questa susina rossa a polpa rossa viene a mezzo 
luglio con un rendimento elevato. Di bella 
presentazione, il frutto ha una buona qualità 
gustativa.

FIORITURA
Epoca : mezza stagione  
Entità : abbondante (5/5)
Impollinatori : TITINE, DIVINE.

ALBERO
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione
Vigore : buono.

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO
Maturazione : metà Luglio
Calibro : 50/55
Forma : rotonda a cordiforma
Colorazione principale : rosso scuro 
Colorazione di fondo : rosso granato
Colorazione della polpa : rossa
Nocciolo : adherente
Consistenza : molto buona
Qualità gustativa :buona; frutto dolce e succoso (13° Brix).
Sensibilità al vento : medio
Conservazione : buonissima conservazione ; 1 mese.

TITINE cov
CAS SP1 - 5001
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Brevetto N° EU 41120  del 
15/08/2015.

Questa susina presenta dei frutti con un’ 
eccellente qualità e colorazione. Il suo potenziale 
agronomico é elevato con una produttività 
regolare ogni anno.
FIORITURA 
Epoca : media; 2 – giorni prima TC SUN(R)
Entità : abbondante (5/5)
Impollinatori : GRENADINE, BURGUNDY.

ALBERO
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione. Producce su tutti 
i tipi di ramo, sopratutto legno vechio (tipo 2 Station La Pugère 
- Francia)
Vigore : medio buono.

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO
Maturazione : Inizio di Agosto. Messa a frutto precoce, 2nda 
foglia.
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 gustativa : eccellente e ben equilibrata ; molto dolce e 
succosa (18° Brix). La buccia non è acida
Sensibilità al vento : tipo FORTUNE
Conservazione : buona conservazione ; 3 settimane a 1 mese.

Novità

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.
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GRENADINE cov
CAS 10 - 5003
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL in collaborazione con Pépinières Grard
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Brevetto N° EU 40660 del 
15/06/2015.

Susina medio tardiva molto produttiva e di 
buon calibro. Frutto con ottime caratteristiche 
organolettiche.
FIORITURA
Epoca : 2 giorni prima TC SUN(R)  
Entità : elevata
Impollinatori : TITINE, BURGUNDY.

ALBERO
Portamento : espanso con buona produzione di rami misti
Vigore : buono

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO
Maturazione : Metà Agosto.
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 gustativa : molto buona e dolce (16° Brix). Frutto molto 
aromatico.  
La buccia non è acida
Sensibilità al vento : tipo FORTUNE
Conservazione : buonissima conservazione ; 1 mese.

DIVINE
PR2 N4 (cov)
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di brevetto in corso 
N° 2018/1494 depositata il 08/06/2018.

Questa susina viene alla mezza-Agosto con un 
bel livello di rendimento. Il frutto rosso-rosa è 
molto croccante e succoso ; Dolce e aromatico.
FIORITURA
Epoca : mezza stagione
Entità : abbondante (5/5)
Impollinatori : TITINE, COQUINE.

ALBERO
Portamento : semi espanso. Ramificazione importante
Vigore : buono.

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO
Maturazione : Fine di Agosto 
Calibro : 50/60
Forma : rotonda
Colorazione principale: rosso rosa (80%)
Colorazione di fondo : gialla
Colorazione della polpa : gialla
Nocciolo : semi libero
Consistenza: molto importante
Qualità gustativa : eccellente ; frutto dolce (19° Brix), molto 
succoso e croccante ; aromatico. Non acido
Sensibilità al vento :  medio
Conservazione : eccellente conservazione ; piu di 1 mese.

Novità

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.
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COT INTERNATIONAL SARL
Mas de la Condamine
Chemin de l’abricot - 30230 Bouillargues - FRANCIA
Tel. : +33 (0)4 66 70 09 23 - GSM : +33 (0)6 81 40 02 82
contact@cot-international.eu

www.cot-international.eu

Ricerca e Selezione
di nuove varietà di frutta
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I vostri contatti
Marie-Laure ÉTÈVE - LAMBERTIN +33 (0)6 81 40 02 82
marielaure@cot-international.eu
Pascal BASSOLS +33 (0)6 08 27 38 82
pascal@cot-international.eu
Lily DELPRETTI +33 (0)4 66 70 09 23
lily@cot-international.eu


