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Mirko Barbieri 

Crop Sales Manager Melone 

EMEA di BASF Vegetable Seeds 

Il gusto è piacere
di vivere. 

“Il nostro desiderio è di deliziare gli amanti del melone con la miglior 
qualità che la natura possa dare. Siamo convinti che solo alta 
qualità e gusto costanti lungo l’intera stagione produttiva possano 
conquistare e mantenere la fiducia dei consumatori. Vogliamo che 
questo percorso sia sempre più sostenibile, un sistema produttivo 

in armonia con l’ambiente e le persone che ci circondano. 
Con questo book vogliamo condividere quanto la nostra ricerca ha 
fatto e stia facendo con questi obiettivi sempre chiari di fronte a noi. 
Lo dedichiamo ai nostri partner produttori, capaci di esaltare tutto il 
potenziale genetico di ogni singola varietà, e ai nostri partner nella 
distribuzione, con l’obiettivo comune di poter portare il piacere del 

mangiar sano sulle tavole del mondo”.
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con l’introduzione di Lunastar e Lunabel. Abbiamo 
continuato negli anni 2000, prima con Gandalf, poi con 
Delibel, Gustabel, Arum, referenze consolidate del gusto. 
L’assortimento qui presentato combina queste ultime con 

le più recenti introduzioni della nostra ricerca. Il sogno di 
combinare gusto, continuità nella stagione e sostenibilità 
non è mai stato così vicino.

Per 30 anni, i meloni Charentais di Nunhems® sono stati 
sviluppati in collaborazione con i nostri partner agricoltori, 
combinando produzione tradizionale e sostenibilità 
ambientale. Lo abbiamo fatto fin dai primi anni 90, 

CHARENTAIS
PRODUZIONE TRADIZIONALE

& SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

«...IL GUSTO DEL MELONE

È IL SUO VALORE 

FONDAMENTALE...»



6 CHARENTAIS

• Elegante buccia color crema

• Polpa aromatica e fruttata

• Scioglievolezza della polpa

CARATTERISTICHE
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FONTE: Frutti raccolti in diverse aree della Francia; panel test eseguiti da Esa in anni diversi, 
tra luglio ed agosto, su una popolazione di consumatori francesi.

Gradimento 
complessivo 
Altibel

Intenzione 
d’acquisto
Altibel

Gradimento 
complessivo 
Standard 
commerciale

Intenzione 
d’acquisto
Standard 
commerciale

Altibel
Un inizio perfettamente equilibrato. 

Lascia che Altibel ti porti dentro l’estate  
con la sua polpa succosa e gli aromi raffinati. 

La sua buccia color crema abbellirà la tua tavola.
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CARATTERISTICHE

• Bel contrasto tra sutura e fetta

• Gusto eccellente e stabile

• Attraente polpa colorata
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FONTE: Frutti raccolti in diverse aree della Francia; panel test eseguiti da Esa in anni diversi, 
tra luglio ed agosto, su una popolazione di consumatori francesi.

Gradimento 
complessivo 
Khorum

Intenzione 
d’acquisto
Khorum

Gradimento 
complessivo 
Standard 
commerciale

Intenzione 
d’acquisto
Standard 
commerciale

Khorum
La fonte di seduzione all’inizio dell’estate con la quale 

i buongustai potranno deliziarsi con i suoi aromi delicati. 
Amerete ritrovare ad ogni occasione il suo sapore, il suo 

profilo contrastante e la sua polpa ben colorata e consistente.
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CARATTERISTICHE

• Polpa aromatica e succosa

• Ottimo contrasto tra sutura e fetta

• Aspetto esterno uniforme
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FONTE: Frutti raccolti in diverse aree della Francia; panel test eseguiti da Esa in anni diversi, 
tra luglio ed agosto, su una popolazione di consumatori francesi.

Gradimento 
complessivo 
Torum

Intenzione 
d’acquisto
Torum

Gradimento 
complessivo 
Standard 
commerciale

Intenzione 
d’acquisto
Standard 
commerciale

Torum
Abbandonati alla gustosità ed assaporalo 

con la sua polpa densa e fragrante. 
Il suo vantaggio: offre tutti i suoi aromi e 
mantiene un’aspetto attraente nel tempo.
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CARATTERISTICHE

• Gusto ricco e ricercato

• Consistenza succosa e scioglievole

• Ottimo contrasto tra sutura e fetta
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FONTE: Frutti raccolti in diverse aree della Francia; panel test eseguiti da Esa in anni diversi, 
tra luglio ed agosto, su una popolazione di consumatori francesi.

Gradimento 
complessivo 
Arum

Intenzione 
d’acquisto
Arum

Gradimento 
complessivo 
Standard 
commerciale

Intenzione 
d’acquisto
Standard 
commerciale

Arum 
Apprezzatissimo dai buongustai, delizierà i tuoi occhi 

e le tue papille gustative. Il suo aspetto esterno attraente, 
la scioglievolezza e gli aromi delicati fanno di Arum

 un riferimento affidabile e duraturo, già adottato dai supermercati.
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CARATTERISTICHE

• Eccellente equilibrio tra rete e sutura

• Polpa colorata e fruttata

• Gusto elevato
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FONTE: Frutti raccolti in diverse aree della Francia; panel test eseguiti da Esa in anni diversi, 
tra luglio ed agosto, su una popolazione di consumatori francesi.

Gradimento 
complessivo 
Gustabel

Intenzione 
d’acquisto
Gustabel

Gradimento 
complessivo 
Standard 
commerciale

Intenzione 
d’acquisto
Standard 
commerciale

Gustabel
Piacere allo stato puro, aromi molto potenti 

e persistenza al palato. Con Gustabel il tuo piatto 
estivo sarà colorato, fruttato e super goloso...
un riferimento di cui non potrete fare a meno.
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CARATTERISTICHE

• Rete densa e delicata

• Polpa succosa

• Gusto eccellente
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FONTE: Frutti raccolti in diverse aree della Francia; panel test eseguiti da Esa in anni diversi, 
tra luglio ed agosto, su una popolazione di consumatori francesi.

Gradimento 
complessivo 
Gossip

Intenzione 
d’acquisto
Gossip

Gradimento 
complessivo 
Standard 
commerciale

Intenzione 
d’acquisto
Standard 
commerciale

Gossip
L’equilibrio dell’estate tra perfetta 

combinazione di sapore e polpa scioglievole. 
Porterà eleganza e freschezza 

sulla tua tavola.
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CARATTERISTICHE

• Seducente forma sferica 

• Cavità ridotta 

• Polpa densa e aromatica
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FONTE: Frutti raccolti in diverse aree della Francia; panel test eseguiti da Esa in anni diversi, 
tra luglio ed agosto, su una popolazione di consumatori francesi.

Gradimento 
complessivo 
Delibel

Intenzione 
d’acquisto
Delibel

Gradimento 
complessivo 
Standard 
commerciale

Intenzione 
d’acquisto
Standard 
commerciale

Delibel
L’ambasciatore della raffinatezza gastronomica! 

Fatti sorprendere dalla sua grande finezza aromatica, 
la sicurezza di un gusto unico ad ogni assaggio. A tavola Delibel 

si attiene alle regole e rende l’estate ancora più succosa.
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Prodotti freschi 
locali.

“C’è una comprovata tendenza globale per i prodotti locali, che 
sono più freschi, più gustosi e più sicuri. Complessivamente, 
il consumatore consuma meno, ma tende ad acquistare beni di 
valore più elevato a svantaggio dei prodotti primo prezzo, che sono 
in difficoltà. Questa aspettativa sociale è sempre più integrata dal 
commercio che vede ora la sua salvezza nei formati di prossimità 
con un elevato livello di servizio e professionalità. Un’eccessivo 
orientamento verso prodotti a lunga conservazione, con capacità di 
stoccaggio estese, può essere controproducente. Se è necessario 
ripensare il prodotto melone, è alla luce di questi argomenti che 

dobbiamo pensare e progettare il futuro”.

Jean Harzig

Editor in Chief 

Vegetable magazine
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Cantalupo. La bontà del più famoso melone Italiano è 
il risultato di una promessa, un patto mantenuto tra la 
ricerca e l’aspettativa del consumatore. Alla bellezza e 
la perfezione del retato che caratterizzano l’esterno del 

frutto, seguono infatti con armonia una polpa profumata, 
succosa ed aromatica che solo il Cantalupo può avere.
Un’esplosione di sapori e ricordi che rendono questo 
melone un cult delle tavole estive degli italiani.

CANTALUPO 
IL MELONE COME LO 

DISEGNANO I BAMBINI

Quando si parla del melone, si parla del Cantalupo, icona 
indiscussa del melone Italiano.
Se chiediamo ad un bambino di disegnare un melone, 
quello che avremo è la dolce rappresentazione del 

«...RAPPRESENTA IL MELONE

DELL'IMMAGINARIO

DEL CONSUMATORE...»



24 CANTALUPO

CARATTERISTICHE

• Polpa arancio intenso

• Gusto costante e duraturo

• Eccellente consistenza della polpa

Red Falcon
L’aspetto esterno apparentemente grezzo

racchiude in realtà una bomba di dolcezza. 
Il primo melone ad altissimo gusto,
il primo melone non si scorda mai!
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CARATTERISTICHE

• Aroma dolce e raffinato

• Aspetto e gusto persistenti

• Elegante aspetto esterno

Gradevolezza 
complessiva
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FONTE: Frutti raccolti l’11 giugno 2019 e consegnati ad Astra il 12 giugno.
Prima analisi fatta da Astra Innovazione e Sviluppo srl il giorno seguente 
all’arrivo, in data 13 giugno. Seconda analisi fatta dopo conservazione di 7 
giorni a 20°C, in data 18 giugno.

Bernini

Standard commerciale
Colore della polpa

Intensità olfattiva

Dolcezza

Intensità aromatica

Succosità

Croccantezza
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Shelf life

Arrivo

CANTALUPO

Bernini
Eleganza, freschezza esterna e aroma superiore 
per abbracciare e soddisfare tutti i consumatori. 

L’attesa è finita, è arrivata l’evoluzione 
del retato italiano. Benvenuto Bernini!
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Luca Cardamone 

Category Manager 

Ortofrutta di Unes 

Autenticità, innovazione 
e distinitività.

“Noi di Unes ci siamo accorti che il focus sulla convenienza non 
bastava più, nel tempo da parte del consumatore si è aggiunta 
una necessità spinta verso la rassicurazione alla quale abbiamo 
risposto con il brand Il Viaggiator Goloso, diventato elemento 
portante dell’assortimento nei negozi U, U2 e VG. Tre fra i valori 
più importanti della linea Il Viaggiator Goloso sono l’autenticità, 
l’innovazione e la distintività. I prodotti della gamma hanno la 
qualità di una volta, ma al passo con i tempi. Innovazione perché 
scegliamo le migliori varietà, il lavoro di ricerca è alle radici della 
nostra proposta. Distintività perché anche l’occhio vuole la sua 
parte. Tutto ciò che è buono, esigiamo sia anche bello. Abbiamo 
scelto di inserire il melone liscio nella gamma Il Viaggiator Goloso 
grazie alla varietà Honey Moon in quanto risponde esattamente 
alle esigenze di autenticità, innovazione e distintività, un melone 
liscio dal gusto e aroma inconfondibili e dall’aspetto elegante. Le 
performance di vendita hanno confermato la nostra scelta e i nostri 
consumatori sono soddisfatti, la promessa del Il Viaggiator Goloso 

è stata mantenuta”.
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protagoniste e arrivano sulle tavole dei consumatori più 
esigenti, soddisfacendo il desiderio di gusto e sapore.
I meloni Special sono la risposta alle nuove aspettative 
del consumatore moderno, attento alla provenienza del 

prodotto, ma senza rinunciare a soddisfare vista, palato 
ed olfatto. Le note aromatiche accompagnate da sapori 
tipici e profumi caratteristici rendono i meloni della 
tipologia Special unici e inconfondibili.

Quando la tradizione e l’innovazione si fondono insieme si 
ottengono risultati destinati a cambiare la storia. 
La ricerca di Nunhems® ha reso possibile la fusione 
perfetta tra gusto e sostenibilità. Le tipicità locali diventano 

«...VISTA, PALATO 

ED OLFATTO...»

SOSTENIBILE SULLA FILIERA
E RICONOSCIBILE

SPECIAL



32 SPECIAL

CARATTERISTICHE

• Aspetto esterno elegante

• Gusto dolce e aromatico

• Profumo vanigliato

FONTE: Frutti varietà Tiaré 206 raccolti il 21 luglio 2019 e consegnati ad 
Astra il 22 luglio. Prima analisi fatta da Astra Innovazione e Sviluppo srl 
il giorno seguente all’arrivo, in data 23 luglio. Seconda analisi fatta dopo 
conservazione di 7 giorni a 20°C, in data 29 luglio.
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Arrivo

Shelf life

Colore della polpa

Intensità olfattiva

Dolcezza

Intensità aromatica

Succosità

Croccantezza

Shelf life

Arrivo

Risposte alla domanda 
“lo compreresti?” arrivo shelf life

lo comprerei 79% 100%

non lo comprerei 21% 0%

1
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4
5

6
7

Tiarè
L’eleganza fuori, la dolcezza dentro. L’aspetto esterno pulito 
ed il colore avorio attraente racchiudono una dolcezza unica. 
Note fresche, capaci di portare anche le nuove generazioni 

ad apprezzare l’alta qualità del liscio tradizionale. 

Tiarè
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CARATTERISTICHE

• Aroma ricco e intenso

• Gusto ricercato

• Succosità
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FONTE: Frutti raccolti il 21 luglio 2019 e consegnati ad Astra il 22 luglio.
Prima analisi fatta da Astra Innovazione e Sviluppo srl il giorno seguente 
all’arrivo, in data 23 luglio. Seconda analisi fatta dopo conservazione di 7 
giorni a 20°C, in data 29 luglio.

Arrivo

Shelf life

Colore della polpa

Intensità olfattiva

Dolcezza

Intensità aromatica

Succosità

Croccantezza

Shelf life

Arrivo

Risposte alla domanda 
“lo compreresti?” arrivo shelf life

lo comprerei 86% 100%

non lo comprerei 14% 0%
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Honey Moon
Il melone liscio per eccellenza!

Passione e artigianalità al servizio dei palati più esigenti. 
Il suo retrogusto ricco di aromi e profumi 

lo rendono unico ed indimenticabile.
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CARATTERISTICHE

• Polpa dal colore rosso intenso

• Aroma pregiato e superiore

• Eccellente consistenza 
della polpa

FONTE: Frutti raccolti l’8 giugno 2019 nella zona di Sermide-Felonica (MN), Italia.
Analisi fatte da ASTRA Innovazione e Sviluppo srl, nei laboratori di Faenza (RA).
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Honey Sweet
Il retato senza fetta della tradizione  

dell’areale mantovano. La sua polpa di colore 
rosso intenso insieme ad un gusto aromatico

e persistente lo rendono unico nel suo genere.
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Il gusto per tutta 
la stagione. 

“Qualcuno ha affermato che il modo migliore per prevedere il futuro 
è inventarlo. È così che stiamo affrontando il mercato del Piel de 
Sapo negli ultimi 40 anni. I nostri clienti con un’esperienza più lunga 
sicuramente ricordano la varietà Toledo, introdotta nel 1989. Toledo 
è stato il primo ibrido nella storia del Piel de Sapo a combinare 
prestazioni eccezionali sul campo con un gusto eccellente, così 
buono da rimanere il riferimento nel gusto fino ai primi anni 2000. 

Produrre Piel de Sapo non è più stato lo stesso. 
Questo però era solo l’inizio, in quanto volevamo garantire quello 
standard di gusto per tutta la stagione. Gli anni novanta hanno 
portato Daimiel, Ruidera, Trujillo, Montijo, seguiti nel 2001 da 
Medellin. L’inarrestabile ricerca del gusto è stata combinata con 
un livello superiore di resistenze alle malattie, per fornire stabilità di 
produzione e qualità. Hidalgo, introdotto nel 2005, è stato il primo 
ibrido con piena resistenza all’oidio, mentre Coliseo, introdotto 
nel 2018, è l’unico ibrido con resistenza intermedia al virus Nuova 
Delhi. Il modo in cui guardiamo al mercato adesso non è cambiato. 

È ora di reinventare il futuro”. 

Paco Solera

Country Representative Spagna 

di BASF Vegetable Seeds



40

con nessun melone in tutto il mondo. Sono i meloni adatti 
per il divertimento della famiglia e fanno tornare alla mente i 
ricordi di altri tempi. Consapevoli che la società è cambiata, 
abbiamo creato la linea Kukino®, dove manteniamo il 

sapore tradizionale ma con una dimensione adatta alla 
nuova società. Consapevoli della necessità di contribuire 
alla sostenibilità del pianeta, i nostri team di miglioramento 
hanno lavorato su varietà con maggiore resistenza.

PIEL DE SAPO
DIMENSIONE ADATTA 
ALLA NUOVA SOCIETÀ

Il melone Piel de Sapo è il melone tipico prodotto in Spagna 
ed in Sardegna. In Italia sta acquisendo sempre più spazio 
all’interno della gamma meloni della Grande Distribuzione. 
Ha un sapore caratteristico; la sua dolcezza non ha paragoni 

«...LA SUA DOLCEZZA NON HA 

PARAGONI CON NESSUN MELONE 

IN TUTTO IL MONDO...»
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CARATTERISTICHE

• Gusto intenso ed elevato

• Ottima consistenza della polpa

• Alta stabilità del gusto
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FONTE: Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Tecnova il 2 luglio 
2019 su una popolazione di consumatori spagnoli.
Frutti raccolti nella provincia di Almeria; panel test eseguito da Tecnova il 17 giugno 2019 
su una popolazione di consumatori spagnoli.

Coliseo

Standard commerciale

Coliseo
Sapore e aroma si fondono 

in un equilibrio perfetto!  
Uno spuntino che ti trasporta 

alle origini del melone Piel de Sapo.
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CARATTERISTICHE

• Gusto elevato ed intenso

• Aspetto esterno attraente

• Ottima succosità della polpa

PIEL DE SAPO

Envero
Il riferimento di sapore nel melone Piel de Sapo! 

Uno spuntino aromatico ed intenso definisce la qualità 
di Envero. Lasciati inebriare dalla succosità e dal sapore 

intenso che scaturisce da questa varietà dall’estetica 
esterna dorata ed attraente. Tutto in un frutto!

Envero
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CARATTERISTICHE

• Gusto eccellente

• Aspetto elegante del frutto

• Frutto di piccole dimensioni
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5,3

5,0

Aroma
4,6

4,6

Colore della 
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FONTE: Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Tecnova il 2 luglio 
2019 su una popolazione di consumatori spagnoli.

Kumara

Standard commerciale

Kumara
Questa nuova varietà aspira ad essere il riferimento 
nel gusto tra i Piel de Sapo; è la piccola Medellin. 

La sua dolcezza ricorda una torta. È la varietà per l’inizio 
di stagione, aspetto che la rende ancora più speciale.
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CARATTERISTICHE

• Il sapore della tradizione spagnola

• Frutto di piccole dimensioni

• Alta stabilità nel calibro

Kudoru
Piccolo e buono due volte! Stessa qualità di un melone Piel  

de Sapo in un formato più pratico, Kudoru è la nuova tendenza  
nel melone. Un mini Piel de Sapo con una squisita qualità interna  

ed un’attraente aspetto esterno che segna una nuova generazione.
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James Cackett

Tesco Technical Manager 

Grape, Citrus, Melon & Pineapple

Galia: aroma e gusto.
“La storia del melone Galia ha sempre riguardato aroma e gusto, 
rendondolo un melone riconoscibile grazie alla propria fragranza, 
che attrae all’interno del punto vendita ogni esperto di Galia. Nel 
corso degli anni la ricerca della conservabilità e della dolcezza 
era diventata fondamentale, poiché noi come retaliers avevamo 
cercato di massimizzare la durata del prodotto per i nostri partner, 
negozi e clienti. Quello che non avevamo previsto era che stavamo 
creando solo una linea di prodotti ad alto contenuto zuccherino, 
sottraendo all’esperienza finale caratteristiche organolettiche come 
“aroma, gusto e piacere”. Le varietà di Galia tradizionali non erano 
scomparse, erano semplicemente diventate non realizzabili rispetto 
alle varietà Long Shelf Life (prezzo, resa, grado zuccherino). La 
linea Galkia ha infine riportato in auge l’esperienza tradizionale di 
Galia, assicurando una conservabilità media rispetto a quella breve 
offerta dalle varietà della tradizione. Una vittoria per clienti, retailers 
e produttori, grazie alla facilità di individuazione del momento della 
raccolta – identificabile dal cambiamento del colore della buccia – e 
ad una linea di meloni Galia che riconsegna quel gusto e aroma che si 
stava perdendo nel mercato. Il grande lavoro di ricerca e sviluppo ha 
permesso un ampliamento della linea Galkia, offrendo ai retailers una 
gamma di meloni per tutta la stagione, non limitandosi ad una sola 
varietà. Questa offerta estesa permette al consumatore di ripetere 
l’acquisto, favorendo così un nuovo sviluppo del mercato del Galia. 
Questo non può che essere positivo per il futuro, poiché non vediamo 

l’ora di vedere i prossimi sviluppi”.
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di un melone unico. Grazie alla sua genetica superiore, 
potete essere certi che ogni melone viene raccolto al 
culmine del suo sapore e della sua qualità, che dura fino al 
momento del consumo. Un melone pieno di tutto il sapore 

dei meloni di un tempo, in grado di soddisfare le richieste 
sempre più impegnative dei mercati di oggi.
Un melone che sa di melone. Sempre.

GALIA
GUSTOSO E CON UN’AROMA 

INCONFONDIBILE

Se pensiamo al melone Galia, gustoso e con un’aroma 
inconfondibile, pensiamo a Galkia®. Con un Galkia® 
possiamo essere certi di ottenere sempre un’alta qualità 
lungo tutta la stagione estiva e la soddisfazione di godere 

«...OGNI MELONE VIENE RACCOLTO

AL CULMINE DEL SUO SAPORE...» 
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CARATTERISTICHE

• Sapore unico

• Dolcezza garantita

• Aroma esotico

TE
C

N
O

VA

Sapore
5,9

4,5

Succosità
5,9

4,5

Gradimento 
complessivo

5,4

4,6

W
U

R
 

Profumo
6,0

5,3

Sapore
6,9

5,5

Intenzione 
di acquisto

6,2

4,8

1 2 3 4 5 6 7 8

FONTI: Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Tecnova il 10 luglio 
2019 su una popolazione di consumatori inglesi.
Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Wur l’11 luglio 2019 su una 
popolazione di consumatori olandesi.

Standard commerciale

Kirene

Kirene
Tutto è iniziato con Kirene! Con questa 
varietà è iniziata la ricerca di una linea 
di lavoro basata su frutti di alta qualità. 

Il fiore all’occhiello di una filosofia. 
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CARATTERISTICHE

• Sapore eccellente

• Estrema stabilità nel gusto

TE
C

N
O

VA

Sapore
5,8

4,5

Succosità
5,8

4,5

Gradimento 
complessivo

5,5

4,6

W
U

R
 

Profumo
6,1

5,3

Sapore
7,0

5,5

Intenzione 
di acquisto

6,4

4,8

1 2 3 4 5 6 7 8

Standard commerciale

Kiyoba

Kiyoba
La continuazione delle stesse qualità 

organolettiche di Kirene. Dolce e saporita per
gli amanti di un gusto inconfondibile. Un’ulteriore 

contributo di resistenze completa l’opera.

FONTI: Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Tecnova il 10 luglio 
2019 su una popolazione di consumatori inglesi.
Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Wur l’11 luglio 2019 su una 
popolazione di consumatori olandesi.
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CARATTERISTICHE

• Gusto eccellente

• Estrema stabilità della qualità del frutto

TE
C

N
O

VA

Sapore
5,5

4,5

Succosità
5,5

4,5

Gradimento 
complessivo

5,5

4,6

W
U

R
 

Profumo
6,3

5,1

Sapore
7,7

5,2

Intenzione 
di acquisto

7,1

4,3

1 2 3 4 5 6 7 8

Standard commerciale

Kissane

Kissane
L’ultimo membro della famiglia. Una varietà 

che ti sorprenderà grazie alle sue prestazioni 
elevate, senza perdere il gusto e l’aroma tradizionali 

che si nascondono dietro al concetto di Galkia.

FONTI: Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Tecnova il 10 luglio 
2019 su una popolazione di consumatori inglesi.
Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Wur il 18 luglio 2019 su una 
popolazione di consumatori olandesi.
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CARATTERISTICHE

• Dolcezza estrema della polpa

• Presentazione attraente

• Stabilità di dimensione

TE
C

N
O

VA

Sapore
5,9

4,5

Succosità
5,8

4,5

Gradimento 
complessivo

5,6

4,6

W
U

R
 

Profumo
6,5

5,1

Sapore
7,4

5,2

Intenzione 
di acquisto

6,9

4,3

1 2 3 4 5 6 7 8

Standard commerciale

Kinium

Kinium
La nuova rivelazione di Galkia, per terminare 

la stagione con le stesse garanzie con 
cui è iniziata. Chiudiamo il ciclo di sapori 

con un alto “bouquet” di melone.

FONTI: Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Tecnova il 10 luglio 
2019 su una popolazione di consumatori inglesi.
Frutti raccolti nella provincia di Murcia; panel test eseguito da Wur il 18 luglio 2019 su una 
popolazione di consumatori olandesi.



APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Gandalf

Altibel

Khorum

Torum*

Arum

Gustabel

Gossip

Delibel

62

CANTALUPO
ITALIA

SPECIAL
ITALIA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE LA DISPONIBILITÀ

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Red 
Falcon

Celestial

Bernini*

Thesan

Tyrsen

Bliz

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Tiarè*

Honey 
Moon

Honey 
Sweet

CALENDARIO DISPONIBILITÀ VARIETALE

CHARENTAIS
FRANCIA CENTRO-OVESTFRANCIA SUD-ESTSPAGNA FRANCIA SUD-OVEST
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GALIA
MAROCCOSENEGAL ALMERIA

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Kirene

Kiyoba*

Kissane*

Kinium*

MURCIA LA MANCHA

*Varietà in corso di registrazione al Catalogo Comune Europeo.

CALENDARIO DISPONIBILITÀ VARIETALE

PIEL DE SAPO
MURCIAALMERIA LA MANCHA

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Coliseo

Medellin

Envero*

Toledano

Kumara

Kudoru
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INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

Kinium

Kissane

Kirene

Kiyoba

Tiarè

Bernini

Delibel

Red Falcon

Kudoru

Kumara

Envero

Coliseo

Honey Sweet

Honey Moon

Gossip

Gustabel

Arum

Torum

Khorum

Altibel
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