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un concentrato di produttività
pianta compatta per una massima potenza



Nunhems Italy srl
Via Ghiarone 2
40019 S. Agata Bolognese (BO)
Italy

Tel: +39 051 681 7411
nunhems.customerservice.it@bayer.com
www.nunhems.it

Consigli di pratica colturale

Le informazioni fornite da Nunhems Italy srl sotto qualsiasi aspetto non sono vincolanti. 

Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, volantini e siti web sono strettamente 
basati su test ed esperienze pratiche. Nunhems Italy srl non accetta alcuna responsabilità, sulla base di dette 
informazioni, in caso i risultati ottenuti dalla coltivazione del prodotto fossero diversi da quelli descritti.

Dovrà essere l’acquirente stesso a determinare se i prodotti e le informazioni sono adatti alla coltivazione che 
intende effettuare e/o possono soddisfare le condizioni colturali locali.

Illustrazione prodotti

Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. Non si garantiscono identici risultati per tutte 
le condizioni colturali.

© 2015 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o presentato sono riservati a Nunhems BV e 
alle relative filiali.

Sales Specialists Pomodoro:

Saro Tumino
+39 348 015 98 25 
rosario.tumino@bayer.com

Nicola Clemente
+39 348 015 98 17   
nicola.clemente@bayer.com

Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici; For: Fusarium oxysporum f.sp. 
radicislycopersici; Ma: Meloidogyne arenaria; Mi: Meloidogyne incognita; 
Mj: Meloidogyne javanica; ToMV: Tomato mosaic virus; TYLCV: Tomato yellow leaf 
curl virus.

Rosso Intenso. Tollerante al Cracking. 
  Pianta indeterminata, di media vigoria con 

internodi corti.
  Grappoli a spina di pesce da 10 a 12 frutti.
  Rachide di colore verde intenso.
  Frutti di colore rosso brillante . 
  Forma perfettamente tonda, peso medio di g 

30-35
  Ideale per trapianti da Dicembre ad Agosto.
  Cherry/cocktail. Raccolta a grappolo

Resistenze:
HR: Fol: 0,1 / For / ToMV
IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV
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Tel: +39 051 6817411

Fax +39 051 6817400
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Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro 
rappresentante commerciale o il vostro specialista di riferimento.
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Jacopo Leggi
M. +39 348 015 98 13   E. jacopo.leggi@vegetableseeds.basf.com

Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy sotto qualsiasi aspetto non sono vincolanti.
Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, volantini e siti 
web sono strettamente basati su test ed esperienze pratiche.  Nunhems Italy non ac-
cetta alcuna responsabilità, sulla base di dette informazioni, in caso i risultati ottenuti 
dalla coltivazione del prodotto fossero diversi da quelli descritti. Dovrà essere l’acqui-
rente stesso a determinare se i prodotti e le informazioni sono adatti alla coltivazione 
che intende effettuare e/o possono soddisfare le condizioni colturali locali.

Illustrazione prodotti
Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. Non si garantiscono 
identici risultati per tutte le condizioni colturali.

© 2019 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o presentato 
sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.
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