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CONTATTO COMMERCIALE

I PORTAINNESTI
Per la coltivazione datterino consigliamo i seguenti portainnesto:

    Per tutte le coltivazioni durante tutto l’anno, sia in serra, sia in campo 
aperto. Beaufort è il portainnesto ideale per cicli corti e medi, su terreni 
con buona fertilità.

    Per le coltivazioni in suolo (su terreni 
poveri o stanchi) e in fuori suolo, nei 
cicli lunghi e lunghissimi.
Ideale per Cikito e SV1201TC, perchè 
ne esalta le caratteristiche - gusto, 
colore, forma e pezzatura - garantendo 
produttività costante.

HR = Resistenza elevata. La capacità di una varietà di pianta di ridurre fortemente l’attività di un patogeno 
o parassita specifico e/o di limitare i sintomi di una malattia, in confronto a varietà suscettibili. Le varietà a 
resistenza elevata possono manifestare alcuni sintomi quando la pressione di patogeni o parassiti specifici 
si dimostra intensa. Nuove razze e/o ceppi o varianti di uno specifico patogeno possono superare la 
resistenza, a volte completamente.
IR = Resistenza intermedia. La capacità di una varietà di pianta di ridurre la crescita e lo sviluppo del 
patogeno o parassita specifico; si può però manifestare una gamma di sintomi maggiore in confronto alle 
varietà a resistenza elevata. Le varietà di piante a resistenza intermedia manifesteranno comunque sintomi 
o danni meno gravi rispetto alle varietà di piante suscettibili se coltivate in condizioni ambientali simili e/o 
in condizioni simili di pressione di parassiti o patogeni.
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Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte di Monsanto o dei propri dipendenti o agenti devono 
considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Monsanto sulle performance e sull’idoneità delle varietà vendute. Le performance di 
una varietà possono essere influenzate da condizioni climatiche locali e da altri fattori esterni. Monsanto non si assume responsabilità per le informazioni date.
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Caratteristiche: Le varietà innestate su Beaufort ricevono maggiore vigoria, con 
incremento sia della qualità, sia della quantità dei frutti. Le resistenze mantengono 
le radici protette dalle principali malattie e patogeni.
Resistenze:
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

Caratteristiche: Le varietà innestate su Optifort 
ricevono una forte vigoria, mantenendo un ottimo 
equilibrio tra vegetazione e produzione. 
Le resistenze consentono all’apparato radicale 
di mantenersi protetto dalle principali malattie e 
patogeni.
Resistenze:
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj
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Periodo consigliato: Trapianto Raccolta Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi.
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Il datterino ad alta produttività Il datterino che resiste ai mesi più duri
CIKITO 

Raccolta a grappolo o a frutto singolo.
Ciclo: Precoce.
Pianta: Ha buon vigore vegetativo e molto generativa con elevato potenziale produttivo.
Frutto: Grappoli multistelo o a spina di pesce. Le bacche, rosso scure e consistenti, sono a forma di 
dattero con tipiche scanalature sommitali. Il peso è di 15-20 g, raramente si osserva spalla gialla.

HR ToMV:0-2/Fol:0
IR Ma/Mi/Mj

Il datterino è il frutto di una ricca attività di ricerca e sviluppo, cui Monsanto dedica forti investimenti, combina 
in sé innovazione tecnologica e tradizione del made in Italy, creando valore per l’intera filiera.
Un pomodoro che offre al consumatore la sicurezza durevole di gusto, aroma e croccantezza. 

Disponibilità
tutto l’anno 

Long shelf life,
conservabilità prolungata

SV1201TC

Raccolta a grappolo o a frutto singolo.
Ciclo: Medio.
Pianta: Di buon vigore, superiore a Cikito, allegagione facile e ben bilanciata durante tutto l’anno. 
Ottima la resistenza al freddo ed alle spaccature.
Frutto: I grappoli sono solitamente lineari, con parti verdi carnose, ben disposti a spina di pesce, 
con frutti a forma di datterino, del peso medio di 20-25 g. I frutti sono di colore rosso brillante e di 
ottima consistenza, senza spaccature e senza calice giallo. Eccellente sapore.

PIÙ RESISTENTE ANCHE CONTRO TYLCV

HR ToMV:0-2/ToTV/Fol:0
IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

DOLCEZZA
IRRESISTIBILE

SUCCOSITÀ
INIMITABILE

FORMA CARATTERISTICA
CONSISTENZA ELEVATA

AROMA
PERSISTENTE

ROSSO
BRILLANTE

Vantaggi per il produttore Sanità
 della

 pianta

Elevata produtti
vità

Succoso e dolce
Unifo

rm
ità

 dei fr
utti

 

    s
u tu

tta
 la pianta

Eccelle
nte per ra

ccolta
 a grappoloGrappoli con frutti di colore rosso brillante

Uniformità dei frutti per tutta la lunghezza della pianta

Sapore dolce e croccante

Confezionabile come grappolo o a frutti singoli

Vantaggi per il produttore:

365 Made in Italy 
Dedicato ai produttori italiani

VANTAGGI DA VEDERE,
TOCCARE E GUSTARE


