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GAMMA DI POMODORI

RESISTENZA
CON CLASSE

Ciringuito (TC 1072)

Pianta vigorosa sana di buona adattabilità a internodi
corti e di buona fertilità, molto versatile che si adatta
ai nuovi sistemi di crescita per una alta resa produttiva.
I fiori sono molto attrattivi per la fauna ausiliaria.
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Grappolo determinato, 14 bacche, uniforme, con una buona
contemporaneità di maturazione a rosso intenso e rachide grosso
di un bel colore verde, così come i sepali.
Bacche di colore rosso brillante del peso di circa 25 gr. con ottima
tenuta alle spaccature e con ottima tenuta sia in pre che post raccolta.
Facile la raccolta e adatto alla manipolazione. Trapianti dalla seconda
metà di agosto fino a marzo per cicli di crescita lunghi.
HR: V, FF, ToMV, Fol 1-2
IR: TYLC, N (Mi, Mj, Ma)
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Ibrido indeterminato di pomodoro nella tipologia
Cherry di forma rotonda e ottimo brix.

TR

POMODORO CHERRY
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POMODORO CHERRY

Varietà di pomodoro Cherry rotondo a maturazione rossa e raccolta a frutto singolo. Pianta di vigore medio-alto, versatile che
si adatta ai trapianti nei vari periodi e nelle varie zone produttive e alle diverse tecniche produttive (ciclo corto e ciclo lungo).
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Cherruty
Grappolo lungo, ordinato e nella maggioranza dei casi multipalco con elevato rendimento produttivo.
Frutto liscio, uniforme di circa 30 mm. di diametro, di forma rotonda, con ottima chiusura pistillare, con elevato Brix e ottimo
rapporto acidita/brix, croccante.
Eccellente la sua conservazione in post-raccolta.
HR: Fol 1-2, ToMV
IR: N (Mi, Mj, Ma), TYLC
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POMODORO GRAPPOLO

Kintila (TR 029)
Ibrido indeterminato nella tipologia per raccolta grappolo a rosso a
lunga conservazione.
Pianta vigorosa ed equilibrata con ciclo medio/precoce di eccellente
regolarità e alta produttività. Internodi corti e portamento aperto. Indicata
per trapianti precoci/primaverili e sopratutto in quelli estivi, adattabile
alle condizioni più difficili,soprattutto alle alte temperature.
Frutto con forma globosa e ottima tenuta alle spaccature. Molto consistente
(ESL) ed ottimamente colorato, con rachide turgido e grappoli eleganti,
regolari con buona omogeneità di maturazione ed un costante standard
qualitativo dal peso di 125-130 gr. No blotchy ripening e no gray wall.
HR: ToMV, V, Fol 1-2
IR: TSWV, TYLCV, N(Mi, Mj, Ma)

Tiburon

POMODORO OBLUNGO

Ibrido indeterminato di produzione molto elevata nella tipologia
plum allungato di gr. 150-180. Adatto per raccolte a frutto singolo,
verde invaiato e a rosso sia a frutto singolo che grappolo. Rachide di
colore verde, turgido con SEPALI LUNGHI E BEN EVIDENTI.
Pianta di buona vigoria ad internodi corti ma aperta, sana, adattabile
alle raccolte nei vari periodi dell anno e alle varie zone produttive.
Eccellente allegagione che anche in condizioni di stress termico elevato
(piena estate) mostra la sua grande capacità di allegare sempre e
molto, mantenendo un ottima qualità dei frutti.
Frutti pieni ad alto peso specifico di un bel colore verde scuro brillante
con brix elevato e gusto unico.
HR: ToMV, Fol 1-2, V
IR: TYLCV, TSWV, N(Mi, Mj, Ma)

Adelante (TX 2022)
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Ibrido indeterminato nella tipologia MARMANDE
di gr. 250 adatto a raccolte a verde invaiato in tutti i
periodi dell’anno.

TR

POMODORO MARMANDE

Pianta di buon vigore sufficientemente aperta, sana M e ri d i e m Se e d s
con internodi raccorciati. Ottima capacità di allegare
anche in condizioni di stress termico elevato fino agli
ultimi palchi. Frutti pieni ad alto peso specifico di un bel colore verde
scuro, brillante con spalla ben marcata e di ottima tenuta in postraccolta. Varietà che si adatta bene all´impollinazione con bombi.
HR: ToMV-F1-F2, Fol 0
IR: TYLC

POMODORO MARMANDE

TX 2009
Frutto del peso di circa 100gr, con un bel colore verde brillante e spalla verde scuro.
Linee di pigmentazione longitudinali evidenti, con buona chiusura pistillare, senza anomalie o deformazioni ne fanno una
bacca molto attraente con alto valore commerciale.
Frutto molto croccante, carnoso, con un ottimo rapporto Brix/acidità. Buona conservazione in post-raccolta.
HR: ToMV, Fol 0, V
IR: TYLC
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Pianta di medie dimensioni, adatta per trapianti autunnali e primaverili in colture protette.
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Pomodoro nella tipologia Marmande, di medie/piccole dimensioni indicato per raccolta a frutto singolo.
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POMODORO MARMANDE

TX 2011
Frutto del peso di circa 250gr, con bel colore verde brillante e spalla verde scuro (Nera).
Buona la chiusura pistillare, che non mostra anomalie o deformazioni.
Frutto croccante, carnoso, con un ottimo rapporto Brix/acidità. Buona conservazione in pre e post raccolta.
HR: ToMV, Fol 0
IR: TYLC
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Pianta di buona vigoria, adatta sia nei trapianti autunnali che in quelle primaverili in colture protette.
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Pomodoro nella tipologia Marmande di forma piatta e di medio/grosse dimensioni adatto per raccolta a frutto singolo.
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POMODORO BEEF

Alcalde (TG 018)
Ibrido indeterminato nella tipologia BEEF per raccolta a frutto singolo. Pianta vigorosa, sana, con fogliame scuro ben coprente
di buona adattabilità nelle differenti epoche di maturazione.
Frutti uniformi di forma globosa, pieni, del peso di 220-250 gr. A maturazione di un bel colore rosso brillante, con sepali turgidi
di colore verde scuro, da raccolta a frutto singolo.
Grande qualità, e tenuta in post raccolta (LSL).
Gusto eccellente e brix elevato.
HR: ToMV: 0-2, V (Vd, Va), Fol: 1-2 TSWV
IR: TYLCV / N (Mi, Mj, Ma)

POMODORO VERDE

Trebian
Ibrido indeterminato nella tipologia da verde/invaiato.
Pianta vigorosa, sana, con fogliame scuro ben coprente adattabile alle
differenti epoche di maturazione compresi i periodi estivi.
Frutti di froma sferica grossi di gr. 300-350, uniformi con sepali turgidi,
di un bel colore verde, molto pieni.
Eccellente allegagione anche in condizioni di stress termico elevato e
adatto a produzioni per lunghi periodi no cracking.
Di qualità eccellente per gusto e brix.
HR: ToMV: 0-2, V (Vd, Va), Fol: 1-2
IR: TSWV, N (Mi, Mj, Ma)

Pianta di buona vigoria adatta ai trapianti estivi e primaverili. Frutto di un bel
colore verde brillante con spalla scura.
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TM 068
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POMODORO VERDE
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Peso medio di circa 70-80gr. che può variare, in più o in meno, a seconda della
salinità della soluzione nutritiva e del terreno di coltivazione.
Adatto a raccolta a Frutto Singolo Invaiato.
Ottimo Sapore e frutto molto attraente
HR: ToMV, V, Fol 1-2
IR: TYLC

POMODORO DETERMINATO

TD 2079
Ibrido determinato nella tipologia ALLUNGATA.
Pianta vigorosa, sana, con fogliame ben coprente adatta al pieno campo.
Bacche uniformi, di un bel colore rosso brillante adatte alla raccolta a rosso del
peso di 130-150 gr.
Ottimo per la destinazione da essicato.
HR: V-F2-TMV
IR: TSWV

PROGETTO TRADITOM
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Partendo dalle migliori varietà di pomodori tradizionali, l’essenza del progetto
Traditom è quella di fornire agli agricoltori nuove versioni di queste varietà tradizionali,
ma migliorando la produttività, la resistenza alle malattie e mantenendo le loro
buone caratteristiche sensoriali come il sapore.
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Progetto Traditom
d i e m Se e d

s

Meridiem Seeds sta ottenendo risultati interessanti, recuperando, ad esempio, le
linee originali dei tipi di Marmande, con frutti assolcati, molto gustosi e con eccellenti
proprietà organolettiche in termini di consistenza e aromi.

PROGETTO TRADITOM

Varietà commerciali come Adelante (Marmande) o Ciringuito (Cherry) hanno
già incorporato il caratteristico buon gusto delle tradizionali linee TRADITOM.
L’ampia gamma di materiale Tradizionale del progetto, recuperato da tutto il
bacino del meditteraneo, consente la realizzazione di aggiungere al nostro catalogo
continuamente nuove varietà come le nuove tipologie TXP 2105 (Plum azul) o il
TX 2104 (Marmande Nero) oltre a tante altre.

www.meridiemseeds.it
Oficina Central Head Office
Paraje Lo Soler, 2. 30700
Torre Pacheco. Murcia. España
Tel.: +34 868 04 99 65

Sede Centrale Italia
Via G. Pallotti 14abc
40133 Bologna (BO). Italia
Tel.: +39 051 833555

Anche, le informazioni e raccomandazioni incluse nel catalogo, sono ampiamente sperimentali per Meridiem Seeds per offrire un´orientamento il più ampio possibile. Nonostante, possono esserci variazioni
dovute ad agenti climatici, condizioni di coltivazioni oppure aree specifiche. Egualmente si informa che alcuni nomi ed APC sono pendenti all´approvazione.

