
SANTORINO
• Ibrido di “Pomodorino Cherry” a ciclo precoce.
• Presenta una pianta compatta, molto fertile, facilmente gestibile dall’agricoltore.
•  Frutti uniformi di forma rotonda dal sapore dolce e gustoso con peso medio di circa 

25-30 g. Presentano ottima consistenza ed allegano in grappoli regolari. 
• Brix sempre elevato: 6,5°-7,0°.
•      Colore rosso brillante ed intenso grazie all’alto contenuto in licopene.
• Santorino è molto apprezzato sia per mercato fresco che per specialità industriali.
HR/IR: ToMV V Fol0-1 N Pst

ERCOLINO
• Pomodorino ibrido Cherry classico per industria e mercato fresco.
• Ciclo molto precoce
• Pianta vigorosa e coprente fino a completa maturazione.
•  Frutti perfettamente sferici, di peso medio 15-16 g. 
 Uniformi e consistenti. Jointless.
• Brix : 7,0°-7,5°
•      Colore rosso vivo brillante per l’alto contenuto in licopene: 170-180 mg/kg
HR/IR: V Fol0-1 N Pst TSWV
Note: questa varietà risponde perfettamente alle esigenze dell’industria: 
frutti uniformi, regolari, consistenti e colorati, gustosi e dolci. Si conservano 
integri nonostante le manipolazioni in campagna e in fabbrica. Gli agricoltori 
ottengono rese al di sopra della media e facilità di raccolta grazie all’ottima 
allegagione anche nelle condizioni più difficili, alla contemporaneità di ma-
turazione ed al carattere jointless.
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STROMBOLINO
•  E’ un ibrido “cherry”, le cui caratteristiche lo rendono idoneo sia per l’indu-

stria del “ciliegino italiano” in scatola, sia per il consumo fresco in vaschetta. 
•  Frutti perfettamente tondi riuniti in grappoli da 7-8, con peso medio di circa 

15-18 g.
•  Colore rosso intenso ed eccezionale consistenza e resistenza alla sovrama-

turazione. 
•  Rilevante è il contenuto in Licopene così come il grado brix, il colore e la 

viscosità. Generalmente, la pianta, si presenta con un eccellente aspetto 
sanitario grazie al buon vigore ed all’ottima copertura dei frutti.

HR/IR: V Fol0-1 N Pst TSWV
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FRASSINO
•  Pomodoro ibrido tipo «PIZZUTELLO». Originato dal tipo 

tradizionale «PRINCIPE BORGHESE.
•  Pianta vigorosa e compatta di elevatissima produt-

tività.
•  Frutti uniformi, omogenei e consistenti, con la classica 

punta “a goccia”.  Si mantengono sani e consistenti a 
lungo sulla pianta senza marcire o spaccare.

• Grappolo compatto. Peso medio 20-25 g.
• Elevato grado Brix: 7°-7,5°
• Colore rosso intenso e vivo.
• Ideale per mercato fresco e trasformazioni artigianali.
• Gusto e sapore costanti ed elevati in tutte le condizioni
HR/IR: V Fol0-1 N Pst TSWV

CILIEGINO 2000
•  E’ un ibrido che per le sue caratteristiche generali si è immediata-

mente imposto all’attenzione degli operatori sia per l’utilizzo per il 
mercato fresco sia per l’utilizzo industriale.

•  Pianta vigorosa, con internodi corti e compatti, ed ottima copertura 
fogliare.

•  Frutti tondi, uniformi, del peso medio di circa 15-20 g. Colore rosso 
intenso (2,10-2,30 gradi Gardner).

• Ottima resistenza alle spaccature.
• Sapore gradevole e dolce. Grado Brix circa 7°.
HR/IR: ToMV V Fol0-1
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KIMBERLINO
•  E’ il risultato di un lungo lavoro di Breeding rivolto ad ottenere un 

ibrido con resistenze di grande valore, ma con gli elevati standard 
organolettici che contraddistinguono il tradizionale pomodorino 
“Tondino”.

• Pianta rustica, compatta, ben coprente.
•  Frutti con forma tonda uniforme e peso medio circa 25-30 g. Colore 

rosso intenso. Brix 6°-6,5°.
•  Può essere utilizzato per consumo fresco e per i classici prodotti 

artigianali: la passata tradizionale, il semi-secco o il secco.
•  Una molteplicità di utilizzi che hanno consentito l’immediata accet-

tazione favorevole dal mercato. Grande produzione.
HR/IR: V Fol0-1 Pst TSWV
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MINIMARZANO
• Pomodoro ibrido tipo Mini San Marzano.
• Frutti cilindrici, uniformi e regolari su tutti i palchi. Colore rosso intenso e brillante.
 Di elevato gusto e sapore. Il nuovo punto di riferimento per il sapore dei mini
 pomodori. Elevata resistenza alla sovramaturazione.
•   Pianta sana, vigorosa, compatta e molto produttiva in tutte le condizioni di 
 coltivazione.
•  Grado Brix e contenuto in licopene molto elevati.
•  Idoneo alla raccolta meccanica.
• Per mini pelato e passate speciali.
•  Peso medio 25-30 g.
HR/IR: V Fol0-1 LtR TSWV

MINI TOMATOES

UG 429212
• Pomodoro ibrido determinato con la tradizionale forma del “Fiaschetto”.
• Frutti di colore rosso intenso e brillante per l’elevato contenuto in licopene, di
 forma ovale e con la classica punta arrotondata. 
 Elevato grado di Brix e sapore tradizionale.
•  Ottima consistenza e conservabilità.
•  Resistente alle spaccature.
• Peso medio 30-35g.
• Ciclo precoce.
•  Pianta sana e vigorosa con grande produttività in tutte le aree di produzione
 sia in pieno campo che sotto tunnel.
HR/IR: V Fol0-1 N Pst TSWV

NEW

UG 316209
• Pomodoro ibrido di tipo “Datterino”.
• Pianta sana, vigorosa, compatta e produttiva. 
 I frutti sono ovali allungati a forma di dattero.
• Peso medio 15-20 g.
•  Di colore rosso fuoco, dolcissimi, gustosi e consistenti. 
 Resistenti alle spaccature e a maturazione concentrata.
• Raccolta a grappolo e a frutto singolo.
• Gusto e sapore incomparabili.
•  Ottimo per mercato fresco e trasformazione industriale.
HR/IR: V Fol0-1 N Pst TSWV
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CESARINO
•  E’ un ibrido tipologia “Miniplum”, con caratteristiche eccellenti, idonee per 

tutte le trasformazioni industriali: “salsa”, polpa ed anche pelato intero.
• Pianta di buon vigore, ben coprente, con grande produzione.
• Ciclo molto precoce.
•  Frutti molto consistenti, uniformi e con buon spessore di polpa. Peso 

medio 25-30 g. Eccezionale resistenza alla sovramaturazione.
•  Caratteristiche qualitative: Brix 6,5°-7,00° - colore 2,40 GRD – Lycopene 

145 mg – Viscosità media.
•  I frutti presentano il carattere jointless e buona uniformità di maturazione 

per cui si prestano per la raccolta meccanica.
•  CESARINO può essere utilizzato anche per mercato fresco, sgrappolato, 

in vaschetta. Numero di piante consigliato per Ha: 30-35.000.
HR/IR: V Fol0-1 Pst TSWV
 

BRISCOLINO
• Pomodoro “Miniplum” ibrido.
• Pianta coprente con elevate rese in tutte le condizioni.
• Frutti con carattere jointless. Regolari ed uniformi.
• Peso medio 20-25 g.
•  Frutti di qualità, consistenti e resistenti alle spaccature; con colore rosso 

intenso e brillante.
• Grado Brix: 7,0°-7,5°.
• Sapore e gusto italiano tipico.
•  Ottimo per la trasformazione industriale e per il mercato fresco.
• Piante per ettaro: 30.000 – 35.000. 
HR/IR: V Fol0-1 Pst TSWV
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MINIROMA J (UG 428212)
• Nuovo ibrido tipologia “Miniplum”.
• Pianta molto fertile, medio vigorosa e compatta; presenta un ciclo vegetativo precoce
 e maturazione concentrata.
• Frutti di forma allungata con ottima colorazione ed eccellente consistenza.
• Peso medio 30-35 g.
•  Caratteristiche organolettiche e Brix elevato conferiscono un sapore e un aroma 
 molto apprezzati sia dall’industria di trasformazione che dal mercato fresco.
• Idoneo alla raccolta meccanica per il carattere Jointless. 
HR/IR: V Fol0-1 Lt TSWV
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