


Nettarine a polpa gialla 

Nectareine 

Nectapom
®
 29 

02-ago 

Honey 

Royale*
 

05-ago 11-ago 

Monrenè*
 

Pit Stop*
 

Nectariane 

Nectapom
®
 28 

Conquette
+ 

Dorabelle* 

Moncante* 



Pit Stop* 

• Frutto di buona pezzatura  

(˝A-AA˝) 

• Forma oblungo/rotonda, 

mediamente regolare 

• Aspetto molto attraente 

• Polpa di buon sapore, sub-acido 

• Richiede potatura leggera 

• Presenza di frutti con umbone 



Nectariane
*
 Nectapom

®
 28  

• Produttività elevata e regolare 

nel 2016 

• Nonostante le ottime 

caratteristiche pomologiche, in 

considerazione della 

produttività incostante delle 

precedenti annate se ne 

sconsiglia l’utilizzo per nuovi 

impianti 



Nectareine
*
 Nectapom

®
 29  

• Elevata produttività 

• Polpa a lento intenerimento con 

ampia finestra di raccolta e 

lunga shelf-life 

• Sapore molto buono, dolce ed 

aromatico poco acido 

• Frutto tondeggiante di buona 

pezzatura, uniforme 



Monrené*
 

• Forma tondeggiante molto regolare  

• Pezzatura media, sufficiente se ben diradata 

• Colorazione attraente  

• Rugginosità scarsa 

• Sapore molto buono, dolce con acidità contenuta 



Conquette*
  

• Forma oblunga, mediamente 

simmetrica, pezzatura ˝AA-A˝ 

• Aspetto attraente  

• Polpa di elevata consistenza, 

poco succosa 

• Sapore buono, dolce e 

aromatico 



Dorabelle* 

• Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso intenso 

• Polpa poco aderente di buona consistenza 

• Sapore ottimo, molto dolce 



Moncante*
  

• Frutto tondeggiante di buona 

pezzatura (“AA”) 

• Aspetto molto attraente, 

sovraccolore rosso intenso 

praticamente “totale” 

• Polpa di buona consistenza e 

sapore molto buono, sub-acido 

molto aromatico 

Nuova introduzione 



• Produttività incostante 

• Polpa di buona consistenza e succosità, con lenta evoluzione 

della maturazione 

• Sapore molto buono, dolce e poco acido, honey 

• L’albero vigoroso richiede attenta gestione in verde 

• Epidermide delicata 

Honey Royale*
 

± RH: + 25 

Editore: IPS 



Nettarine a polpa gialla 

Orine
® 

Monerin* 

Orion*
 

11-ago 

Nectagala*   

Nectapom32
®
 

18-ago 27-ago 

Sweet Red* 

Dorane*
 

Febe* 

Nectaross*
 

Red Devil*
 



Nectaross 



Red Devil*
 

• Forma tondeggiante  mediamente simmetrica e pezzatura ˝AA-A˝ 

prevalente 

• Sovraccolore rosso intenso 

• Polpa di buona consistenza 

• Sapore tradizionale, acidulo e mediamente aromatico 



Orion* 



Dorane*
 

• Buona pezzatura, forma tondeggiante 

• Sovraccolore rosso intenso di buona estensione  

• Sapore tendenzialmente acidulo tradizionale, 

molto aromatico 



• Sapore ottimo, molto dolce ed 

aromatico 

• Pezzatura media che risente del 

sovraccarico 

• Forma tondeggiante, regolare 

• Colorazione attraente ma non 

superiore ad Orion*  

• Albero di media vigoria che 

richiede portinnesto di buon 

vigore 

Orine
®
 Monerin* 

± RH: + 31 

Editore: Star Fruits 



Sweet Red
* 



Nectagala* Nectapom
®
 32

 

• Polpa a lento intenerimento 

• Frutto rotondo-oblungo non 

molto regolare 

• Sovraccolore rosso molto 

intenso di tonalità scura, poco 

luminoso. 

• Presenza di rugginosità 

• Sapore molto buono, dolce ed 

aromatico con limitata acidità 

• Polpa semi-aderente, con 

struttura compatta e croccante  

• Elevata succosità 



Febe*
 

• Albero di vigoria media 

• Frutto di grossa pezzatura 

• Aspetto attraente, con colorazione tradizionale 

• Sapore buono, acidulo e aromatico 

• Rugginosità scarsa 



Pesche a polpa gialla 

Royal Pride
®
 Zaisula* 

Zee Lady
®
 Zaijula* 

Summer Lady* 

Royal Jim
®
 

Zaigadi* 

09-ago 13-ago 29-ago 

Royal Lee
®
 Zaipela* 

Rome Star* 

Sweet Dream* 

Royal Sweet
®
 



Royal Lee
®
 

Zaipela*
 

• Produttività incostante 

• Legno flessibile che tende a esaurirsi 

• Colorazione attraente 

• Frutto di buona pezzatura. Forma rotondo-oblata, regolare 

• Sapore buono, dolce, sub-acido 



Sweet Dream*
 

• Pezzatura grossa 

• Forma tondeggiante-oblata 

• Presenza di frutti con valve 

separate da sutura profonda 

• Aspetto attraente 

• Polpa spicca, di buona 

consistenza e tenuta 

• Sapore buono, sub-acido 



• Di riferimento per l’epoca 

• Albero di facile gestione 

• Aspetto attraente 

• Buon sapore, equilibrato 

Rome Star* 

± RH: + 18 

Editore: CRA-Roma 



Royal Pride
®
 

Zaisula* 

± RH: + 24 

Editore: IPS 

• Sapore buono, molto dolce con bassa acidità (5,4 meq/100 ml) 

• Frutto di forma tondeggiante regolare e grossa pezzatura 

• Indirizzare la produzione su rami misti di buon calibro 

• Soddisfacenti i riscontri dalla sperimentazione estesa 



Zee Lady
®
 Zaijula* 

± RH: + 24 

Editore: IPS 
• Albero di media vigoria e facile 

gestione 

• Presentazione tipo Elegant Lady 

• Sapore molto buono 

• Produce su rami misti di buon 

vigore, di cui si riveste 

facilmente 

• Rusticità media 



Summer Lady* 

± RH: + 32 

Editore: Star Fruits 

• Prosegue la serie “Rome Star simile”  

• Buon sapore, equilibrato 

• Rusticità media 



Royal Jim
®
 Zaigadi* 

± RH: + 24 

Editore: IPS 

• Albero di debole vigore  

• Elevata produttività  

• Frutto di buona pezzatura, 

uniforme  

• Colorazione attraente: colore 

di fondo giallo con esteso 

sovraccolore rosso intenso  

• Sapore buono con importante 

componente acidula 



Royal Sweet
® 

• Frutto di forma tondeggiante e di pezzatura “AA-A” prevalente 

• Aspetto attraente con sovraccolore marezzato, rosso intenso su 

oltre il 75% delle buccia 

• Polpa di buona consistenza e ottimo sapore, molto dolce  



Pesche e nettarine a polpa bianca 

Star Princess
® 

Braprin* 

Michelini 

10-ago 23-ago 

Sandine* 

08-ago 

Majestic Pearl* 

Octavia
®
 Zaigl* 



Sandine* 

± RH: + 26 

Editore: Ossani 

• Sovraccolore luminoso di elevata estensione 

• Sapore buono, dolce con bassa acidità 

• Albero di facile gestione  

• Verificare la rusticità 



Majestic Pearl* 

• Forma rotonda regolare 

• Aspetto molto attraente, sovraccolore rosso scuro, intenso e 

brillante 

• Sapore buono, dolce e aromatico con bassa acidità 



Star Princess
®
 Braprin

* 

• Pezzatura buona 

• Aspetto attraente  

• Sapore buono dolce ed aromatico 

• Produttività elevata 



Octavia
®
 Zaigl* 

• Frutto di grossa pezzatura 

• Forma oblato-rotonda regolare 

• Aspetto attraente  

• Polpa di buona consistenza e sapore, molto dolce mediamente 

aromatico 

Nuova introduzione 



Pesche piatte 

Cakedelice*  

Nectacake
®
  

11-ago 12-ago 16-ago 

Platimoom* 



• Frutto di media pezzatura 

• Aspetto attraente, sovraccolore rosso intenso di elevata 

estensione 

• Polpa di buona consistenza e sapore, molto dolce e aromatico 

• Scarsa presenza di spaccature  

Cakedelice*  Nectacake
®  



• Grossa pezzatura  

• Colorazione attraente  

• Polpa di buona consistenza 

Platimoon* 

• Scarse lesioni alla cavità nel 2016 

• Sapore buono,  

dolce con bassa acidità 


