Anguria e melone
Benefico per tu, delizioso
per consumatore

Mocambo

Anguria Diploidi

Ibrido di buona precocità dotato di pianta vigorosa, produttiva, adatta sia
per produzioni di tunnel, tunnellino e pieno campo.
Frutti ben tirati, esternamente di un bel colore verde striato, brillante e di bell
aspetto. Pezzatura piccola molto uniforme da Kg 2,5-3,5.
Eccellente tenuta alla sovrammaturazione, non sensibile al cracking.
Polpa rossa brillante con pochi semi, senza fibra ed eccellente tessitura di
ottima conservabilità.
Brix elevato ed eccellente standard qualitativo.
IR: Fusarium (Fon 0,1,2)

Mónaco

Anguria Diploidi

Ibrido in classe mini, molto-precoce. Pianta
mediamente vigorosa, produttiva adatta a produzioni
forzate, semiforzate e di pieno campo. Frutti ben
tirati, di un bel colore esternamente striato, brillante
e di bell’aspetto.
Pezzatura piccola 2,5-3,5 kg. di eccellente tenuta alla
sovrammaturazione. Polpa di colore rosso intenso
brillante con numero limitato di semi, senza fibra e
di eccellente tessitura.
Brix elevato e di eccellente qualità.
IR: Fusarium (Fon 1)

Gonzaga

Anguria Diploidi
Anguria molto precoce in classe Tiger, sferica, di
medio grossa pezzatura.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore verde
scuro brillante striato con eccezionale resistenza
alle spaccature.
Pezzatura di 8-10 Kg. con ottima tenuta alla
sovrammaturazione.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi,
senza fibra, di eccellente tessitura.

WD 358

Ottima conservabilità dopo raccolta. Brix elevato
con eccellente standard qualitativo.

Ibrido con semi di forma sferica adatto ai trapianti
dalla serra al Tunnellino al pieno campo.
Frutti ben tirati, uniformi, esternamente molto
attraenti striati di verde scuro e verde più chiaro.
Pezzatura di 7-10 Kg. con ottima tenuta alla
sovrammaturazione sia in pre che in post raccolta.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi
neri, senza fibra, di eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
IR: Antracnosis (Co)
HR: Fusarium (Fon 1)

Cialoma

Anguria Diploidi
Ibrido in classe C.Sweet ovale, molto precoce. Pianta
vigorosa, di buona allegagione, produttiva adatta
soprattutto per produzioni precoci.
Frutti ben tirati e striati esternamente. Grossa pezzatura,
kg.10 e di buona tenuta alla sovrammaturazione.
Polpa rossa con numero limitato di semi neri, senza
fibra, di eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.

Aypa

HR: Fusarium (Fon 1), Antracnosis (Co),
Gummy Stem Blight (Db)

Ibrido di forma ovale-allungata di media precocità.
Pianta vigorosa, produttiva adatta anche per
produzioni forzate.
Frutti ben tirati esternamente di un bel colore striato
brillante, di bell’aspetto.
Grossa pezzatura (+10 kg.) di ottima tenuta alla
sovrammaturazione.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi
neri, senza fibra, di eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fusarium (Fon 1)

Chicago

Anguria Triploidi

Ibrido senza semi in classe mini. Pianta di buona vigoria, produttiva adatta
a produzioni sia semiforzate che di pieno campo.
Frutti di forma sferico-ovale ben tirati, di un bel colore striato esterno,
brillante e bell´aspetto.
Pezzatura piccola (2-3 kg.) di eccellente tenuta alla sovrammaturazione ed
ai trasporti.
Polpa di colore rosso brillante con numero limitato di semi , senza fibra e di
eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.

Frisco (WT 037)

Anguria Triploidi

Ibrido mini senza semi di forma sferica. Pianta vigorosa
molto produttiva.
Varietà adatta ai trapianti dal tunnelino al pieno campo.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore verde
brillante striato.
Pezzatura di 2-3 kg. con buona tenuta alla
sovrammaturazione.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi bianchi
vuoti, deliquescenti, senza fibra, di eccellente tessitura.

WT 077

Anguria Triploidi
Ibrido senza semi di forma sferica in classe Miako. Pianta
di buon vigore facile ad allegare e molto produttiva.
Frutti ben tirati con striature verde scuro su fondo
verde brillante. Polpa di colore rosso brillante con la
presenza di pochi semi deliquescenti.
Pezzatura di 4-5 Kg., uniforme, e con ottima tenuta alla
sovramaturazione sia in campo che in post-raccolta.
Brix elevato e ottimo standard qualitative.

WT 064

HR: Fusarium (Fon 1)

Ibrido senza semi in classe TIGER di forma sferica
a pasta rossa.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore verde
brillante striato. Pezzatura di 4-6 Kg. con ottima
tenuta alla sovrammaturazione.
Polpa di colore rosso intenso, brillante, con numero
limitato di semi bianchi vuoti, deliquescenti, senza
fibra, di eccellente tessitura.
Ottima conservabilità anche dopo raccolta.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fusarium (Fon 1)

WT 045

Anguria Triploidi

Ibrido in classe midi senza semi di buona precocità. Pianta di media vigoria, produttiva
adatta a produzioni semiforzate ma soprattutto di pieno campo.
Frutti di forma sferica ben tirati, di un bel colore striato externo, brillante e bell`aspetto.
Pezzatura media Kg. 4-6 di eccellente tenuta allá sovrammaturazione ed ai trasporti.
Polpa croccante rossa senza fibra e di eccellente tesitura.
Eccellente anche per IV gamma. Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fusarium (Fon 1)

Bruxelas (WT 011)

Anguria Triploidi

Ibrido senza semi in classe TIGER di forma sferica.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore striato esterno,
di bell’aspetto.
Pezzatura di 5-8 Kg. con ottima tenuta alla
sovrammaturazione.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi bianchi
vuoti, deliquescenti, senza fibra, di eccellente tessitura.
Ottima conservabilità dopo raccolta. Brix elevato con
eccellente standard qualitativo.
HR: Fusarium (Fon 1), Gummy Stem Blight (Db)

Zimbawe

Anguria Triploidi
Ibrido senza semi di forma sferica ad alta
potenzialità produttiva.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore (NERO)
verde scuro. Pezzatura di 5-7 Kg. con ottima
tenuta alla sovrammaturazione sia in pre che in
post raccolta.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi
bianchi vuoti, deliquescenti, senza fibra e di
eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.

WT 058

HR: Antracnosis (Co), Fusarium (Fon 1)

Ciclo precoce, senza semi di forma sferica,in classe
S.Baby di piccola pezzatura a polpa rossa brillante.
WT058 ha frutti ben tirati, uniformi, di un bella
colorazione nera brillante, UNIFORME di circa 3 - 4,5
Kg con ottima tenuta alla sovrammaturazione sia in
campo che in post raccolta.
Polpa rosso intenso, brillante, con numero limitato
di semi bianchi vuoti deliquescenti.
Senza fibra, di eccellente tessitura, croccante, con
brix alto e di eccellente standard qualitativo.
HR: Fusarium (Fon 1)

Progetto Vitamelo

®

Progetto Vitamelo®
Una investigación continua
La ricerca in corso, presso MERIDIEM SEEDS, è la base per ottenere nuove varietà che soddisfino le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Meridiem Seeds, azienda sementiera di specie orticole, ha come priorità lo sviluppo delle varietà, non solo interessanti per il produttore,
ma vantaggiose anche per il consumatore finale. A tal fine, il Progetto Vitamelo ® nasce per offrire al mercato varietà di melone che
soddisfano le richieste della filiera dal produttore al consumatore.

Cosa offre questo progetto?
Proprietà organolettiche eccellenti, alto contenuto di zuccheri (gradi brix superiori a 14), alta concentrazione di elementi organici volatili
(che conferiscono un aroma penetrante e piacevole) e una consistenza che può variare da croccante a leggermente cremoso.
Fornisce inoltre proprietà nutraceutiche che conferiscono al prodotto finale un valore aggiunto elevato. Alto contenuto di vitamine A e
C, folati, potassio e particolarmente un alto contenuto dell’enzima Superoxide Dismutase (SOD). Questo enzima aiuta a combattere
l’invecchiamento cellulare e, di conseguenza, prevenire le malattie degenerative.

MX 865

Melone Liscio

Ibrido di melone a buccia liscia ( senza rete e senza sutura) dotato di pianta di buon vigore, coprente e di buona sanità.
Frutto di forma sferica-globosa a buccia liscia del peso di 1,1 – 1,5 Kg.
Melone dalle ottime qualità organolettiche, dall’ aroma intenso al Brix elevato.
Ricorda, negli aspetti gustativi, i sapori forti e genuini della tradizione migliorandone quelli che sono gli aspetti produttivi e sanitari.
Adatto ai trapianti dal Tunnel tardivo di Marzo al Tunnellino di Aprile fino e al P.Campo di Maggio.
HR: Fusarium (Fom: 0,1,2)
HR: Fusarium (Fom: 1,2) - Powdery mildew (Gc/Px: 1,2,5)

Taxi

Melone Amarillo
Ibrido di melone forte e vigoroso a maturità mediotardiva, di eccellente rese produttive.
Pianta rustica per produzioni semi forzate e pieno campo,
ottimo anche in condizioni di produzioni seccagne.
Frutto mediamente sferico-ovale, di pezzatura
medio-grossa 2.5-3 Kg. e di un bel color giallo oro
intenso con buccia rugosa.
Polpa bianca con tenore zuccherino elevato,
fragrante, croccante e di buona conservabilità.

MA 037

HR: Fusarium (Fom: 0,1,2)
IR: Powdery mildew (Gc/Px: 1,2,5)

Ibrido di melone amarillo dotato di pianta ad alto
vigore e molto rustica.
Varietà adatta, oltre ai trapianti in pieno campo,
anche ai trapianti precoci in serra e in tunnellino.
Ciclo con maturazione medio-precoce.
Frutto di forma ovale a polpa bianca.
Buccia con buona rugosità del peso di 2-3 Kg. e di
un bel colore giallo.
Brix elevato e ottima tenuta sia in campo che in postraccolta. conservabilità.
HR: Fusarium (Fom: 0,1) - MNSV
IR: Powdery mildew (Gc/Px: 1,2,5)

Azúcar (MX 868)

Melone Amarillo

Varietà di buona vigoria adatta a tutti i tipi di coltivazione dalla serra
al pieno campo.
Frutto a buccia liscia di colore giallo intenso con polpa croccante di colore
salmone, ottimo sapore e alto grado Brix.
Peso medio dei frutti 1,2 1,5 Kg.
Frutto adatto a tutti i tipi di commercializzazione anche per le
destinazioni più lontane per la sua eccezzionale tenuta in post-raccolta.
HR: Fusarium (Fom: 0,1,2)
IR: Powdery mildew (Gc/Px: 1,2)

Aris

Melone Retato con Fetta
Ibrido nella classe retato con fetta a maturazione
gialla. ESL di circa 1,5-1,8 kg. Molto produttivo.
Pianta di buona vigoria, sana e molto fertile. Si
consiglia di non usare zolfo in polvere o liquido.
Adatto dai trapianti inverno-primavera per raccolte
Giugno-Luglio.
Frutto nella tipologia classica, di forma sferico-ovale,
ben retato con sutura che rimane verde a piena
maturazione e anche dopo la raccolta.
Polpa soda, colore arancio pigmentato con cavità
placentare piccola ed elevato grado zuccherino.

Tofee

HR: Fusarium (Fom: 0,1,2)
IR: Powdery mildew (Px: 1,2,5)

Ibrido E.S.L. di forma tonda/sferica. Produttivo, ben
retato con assolcatura di fetta di colore verde.
Adatto ai trapianti dal Tunnellino, T-N-T in pieno
campo alla serra Tardiva.
Polpa soda arancione ben pigmentata, compatta con
minima cavità placentare, aromatico.
Peso 1,4-1,6 kg. Brix elevato. Si consiglia di non usare
zolfo in polvere o liquido.
HR: Fusarium (Fom: 0,1,2)
IR: Powdery mildew (Px: 1,2,5)

Suazo

Melone Retato con Fetta
Ibrido retato con assolcature, a polpa arancio
intenso di buona pezzatura 1,5-2 Kg.
Varietà adatta a produzioni anticipate di serra
e di tunnellino.
Frutti di forma ovale, ESL di media precocità che
a maturità mostra la classica colorazione gialla
con una cavità placentare piccola.
Ottimo gusto e alto Brix.
HR: Fusarium (Fom: 0,1,2)
IR: Powdery mildew (Gc/Px: 1, 2,5)

Adriano

Melone Galia

Ibrido di melone nella tipologia Galia.
Pianta di buona vigoria molto produttiva adatta alle produzioni semi-forzate
(Tunnellino) e di pieno campo.
Frutti di forma tonda del peso di circa 1,5-1,8 kg. di polpa verde chiaro e
cavità placentare molto piccola. Alta rese produttive con frutti molto uniformi.
HR: Fusarium (Fom: 0,1,2) - MNSV
IR: Powdery mildew (Gc/Px: 1,2,5)

Oretano

Melone Piel de Sapo
Melone nella tipologia piel de sapo, buccia tipica
leggermente rugosa, di colorazione verde giallastra
macchiettata verde scura.
Pianta di buona vigoria molto produttiva. Forma
ovale allungata,di buona pezzatura oltre 3 kg.
Ciclo medio adatto per trapianti di pieno campo.
Eccellente qualità della polpa di colore biancastro
di alto grado brix di buono spessore e croccante.
HR: MNSV
IR: Powdery mildew (Gc/Px: 1,2,5)

Dalì MX 950)

Portainnesti
Ibrido C. Melo subs.melo per C. Melo subs
Flexuosus eccellente anche per trapianti precoci,
pur ammettendo la sua buona vigoria, dotato di
apparato radicale forte e molto espanso in grado
di ben superare i problem derivanti dalle più comuni
fitopatie, fisiopatie e nemetodi.
Ottima uniformità e affinità di innesto con tutti i
meloni.
Eccellente facilità e velocità di manualità nell’atto
dell’innesto.
HR: Fusarium (Fom: 0,1,2)
IR: Monosporascus cannonballus
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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.

