
RICERCA & GENETICA

POMODORO DA INDUSTRIA
MADE IN ITALY



CENTOPERCENTO F1
tipologia S. MARZANO 2 
Utilizzato per la produzione del 
Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino 
D.O.P. Regione Campania
Vero DNA San Marzano (90gr). Pianta a portamento indetermi-
nato, vigorosa e produttiva a ciclo medio-precoce adatta per il 
pieno campo. Si distingue per un‘alta resistenza ai patogeni, 
elevata  e concentrata produttività, con frutti uniformi di colore 
rosso vivo, poco fittone, di sapore eccezionale. Ottima resistenza 
alla sovramaturazione. 
IR Mi/Ma/Mj, For    HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0; ToMV:0-2

INDETERMINATI DA INDUSTRIA

RICERCA e GENETICA

CAMPANA
PO9461 F1
tipologia S. MARZANO GIALLO
La pianta presenta uno sviluppo indeterminato di medio vigore 
vegetativo con internodi corti. L’Ibrido si presta bene alle coltiva-
zioni in serra protetta ma può essere coltivato anche in open air. I 
numerosi ed eleganti grappoli, presentano frutti di forma allungata 
(120 gr) di colore giallo. Il sapore delle bacche è molto gradevole.
IR Mi/Ma/Mj  HR Fol:0-1; ToMV:0-2



PO376
tipologia PIENNOLO GIALLO
Varietà della tipologia vesuvio. Pianta ad 
accrescimento indeterminato e ciclo medio. 
Frutti a grappolo, medio piccoli, di circa 25-30 gr, 
di forma ovale con pizzo ben pronunciato e di un 
colore giallo. Adatto alla coltivazione in pieno 
campo.

MARK ORO F1
tipologia PRISMATICO
Ibrido a ciclo medio, pianta di medio vigore che 
produce frutti tondi dal peso medio di 100 gr. IL 
PO9289 F1 ha una elevata produzione e unifor-
mità di maturazione associati ad un grado brix 
buono. Per le sue caratteristiche si colloca molto 
bene nel segmento industriale.
IR Mi/Ma/Mj; For   
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2

DETERMINATI DA INDUSTRIA



MANDARIN F1
tipologia TONDO
L’ibrido ha un portamento determinato con 
frutto tondo di pezzatura circa 60-65 gr molto 
consistente. E’ adatto per il segmento industriale 
ma volendo si può utilizzare anche per mercato 
fresco. La pianta a ciclo medio-precoce, ha 
un’elevata produttività e una maturazione dei 
frutti estremamente concentrata. 
IR For
HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0

DETERMINATI DA INDUSTRIA

SAVANA F1
tipologia ALLUNGATO
L’ibrido è caratterizzato da una pianta vigorosa e 
resistente con un’elevata produzione di frutti. La 
maturazione è media-precoce ma soprattutto 
molto uniforme. Le bacche sono allungate (85 
gr) di colore rosso vivo con polpa spessa e soda. Il 
sapore è ottimo, il brix è alto, si presta molto 
bene per la lavorazione industriale. 
IR Mi/Ma/Mj; For   
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2

PO9412 F1
tipologia ALLUNGATO
Ibrido della tipologia allungato, si distingue 
facilmente dagli altri in quanto è particolarmente 
resistente, infatti è l’ideale per il segmento 
industriale per la produzione di pelati. La pianta a 
ciclo medio-precoce, si presenta molto compatta 
e con fogliame ben coprente. I frutti non sono 
molto grandi (70 gr), il colore rosso è intenso 
quanto il sapore. La produzione è eccellente.
IR Mi/Ma/Mj; For    
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2; TSWV
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