Cetriolo
Alta produzione, ottimo sapore

PF 033

Cetriolo
Cetriolo ibrido partenocarpico adatto alle produzioni
in coltura protetta.
Pianta vigorosa, con getti ascellari, ad internodo corto.
Si adatta bene anche alle produzioni a ciclo lungo.
Frutti di circa 22 cm, con peduncolo lungo, di un bel
colore verde scuro e con la presenza di spine.
Si adatta bene alle produzioni da giorno lungo a
giorno corto ed ha dimostrato buona fertilità anche
nei periodi freddi. Ottima sanità della pianta.

Gipsy

IR: CMV, CVYV
HR: PX

Ibrido partenocarpico per produzioni sia in coltura
protetta che pieno campo.
Pianta di buona vigoria ad internodi corti, con getti
ascellari e di buona sanità.
Eccellente oltre che nei cicli brevi anche nelle
produzioni a ciclo lungo.
Frutti di circa 20 cm. di colore verde scuro, ben spinati,
uniformi e con picciolo lungo.
IR: CVYV, Powdery mildew (Px)

Clochard

Cetriolo
Cetriolo ibrido partenocarpico precoce adatto
sia ai trapianti precoci che ai trapianti estivi.
Ottima capacità di allegagione anche in
condizioni di temperatura elevate.
Molto produttivo con frutto elegante di colore
verde scuro spinato.
Pianta semplice ad internodi corti facile da
gestire perché con pochi getti laterali e corti.
Frutto sui 20 cm. di un bel colore verde, con spine
e dal picciolo lungo. Molto buona la sanità della
pianta sia nei periodi primaverili che nei periodi
estivo-autunnali.
IR: CVYV, DM

Ribas

Cetriolo Olandese

Varietà di cetriolo allungato del tipo Olandese. Pianta di colore verde scuro
con resistenza al virus dell’ingiallimento.
Pianta con foglia di media grandezza che si adatta bene alle condizioni di
calore e alta insolazione.
Frutto di bel colore verde scuro di circa 32 cm assolcato e con una bella chiusura
stillare. Si distingue per la sua elevata produttività.
IR: CMV, CVYV, CYDSV, Powdery mildew (Px)

Yaiza

Cetriolo Olandese

Ibrido partenocarpico precoce del tipo olandese con frutti allungati di
circa 30 cm.
Pianta di buon vigore a internodo corto e foglia aperta.
Frutto di colore verde, liscio, con un aspetto sempre molto attraente.
Fruttificazione molto regolare con frutti di colore verde scuro, leggermente
assolcati di buona qualità. Adatto soprattutto alle semine primaverili.
IR: CVYV, CYSDV, Powdery mildew (Px)

Two Bites

Cetriolo Speciale
Varietà partenocarpica di elevata produttività che si
adatta ai trapianti in tutti i periodi dell’anno.
Pianta di media vigoria di bel colore verde intenso con
abbondanti produzioni di fiori femminili e allegazione
doppia e tripla.
Frutto di colore verde, liscio, dolce e di aspetto
molto attraente.
IR: CVYV, Powdery mildew (Px)

Favila

Cetriolo Speciale
Ibrido partenocarpico in classe cetriolo spagnolo,
di elevata produttività.
Adatto ai trapianti in coltura protettta in tutti i
periodi dell’anno.
Pianta vigorosa di colore verde intenso con
abbondanti produzioni di fiori femminili e di
facile allegagione.
Frutto di colore verde scuro di circa 14 cm.,
ben spinato, pesante, privo di seme, altamente
digeribile, sapido e con un aspetto sempre
molto attraente.
IR: CYSDV, CVYV
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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.

