Forte della posizione da leader del mercato nella serra, Clause
prosegue in un’altra sfida, convogliando la propria esperienza
verso la coltivazione dello zucchino in pieno campo.
I risultati si concretizzano nella completezza e qualità della
gamma, che offre ai nostri produttori varietà rustiche ed
estremamente produttive.

Clause dedica alle esigenze locali l’attenzione della propria
ricerca, sviluppando, sul territorio, le varietà più adatte ai
diversi ambienti.
Illustriamo qui le principali caratteristiche delle singole
varietà selezionate per il pieno campo, rimandando, per gli
approfondimenti, al sito dedicato agli zucchini Clause.
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Troverete inoltre su zucchiniclause.it la gamma completa
delle varietà per tutti i tipi di coltivazioni.

Consulta il catalogo
completo dei nostri
prodotti, disponibile
anche on line.
gammaclause.it

Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti e i cicli vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e sono derivati da osservazioni realizzate in determinate condizioni su diversi campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo e pertanto non potranno, in alcun caso,
essere considerati esaustivi, comportare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più generale,
costituire un qualunque vincolo contrattuale. L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza alle colture, alle tecniche e alle varietà presentate, delle
condizioni di sfruttamento, delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura considerato, del suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze tecniche,
tecniche e operazioni culturali), dei propri materiali (quali test e metodi di controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del contesto agronomico, climatico, sanitario, ambientale ed economico (fare riferimento alle nostre Condizioni Generali di vendita). Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni
favorevoli e non garantiscono un risultato identico in condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblicazione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo, è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica.
AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del prodotto. La violazione
di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. Per maggiori informazioni: www.hmclause.com
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ZUCCHINI CLAUSE
ESPERIENZA
A TUTTO CAMPO

IDEALE PER
L’INDUSTRIA

LA BELLA
PER IL PIENO CAMPO

Con un portamento eretto in ogni
situazione e un ottimo pacchetto
di resistenze, Icona F1 si adatta
perfettamente alle coltivazioni
di pieno campo. La sua pianta,
di buon vigore, è compatta, con
internodi corti e non necessita
tutoraggio. Il frutto è cilindrico e
brillante e si conserva molto bene
anche dopo il periodo di raccolta.
Resistenze IR:
Px / ZYMV / WMV / PRSV

ICONA (HMC 24 113) F1*

SFIDA CON
FORZA L’ESTATE

Sayonara F1 si presta
sia ai trapianti precoci
che tardivi. La varietà si
distingue grazie alla sua
bellissima pianta e alla
produzione di alta qualità
dall’inizio fino alla fine
del ciclo. Sayonara F1
è, inoltre, la varietà che
presenta il più completo
pacchetto di resistenze
per le coltivazioni in pieno
campo.
PROTEZIONE TOP
Resistenze IR:
MVR+ 4V PS Px / CMV / ZYMV
/ WMV / PRSV

NOVITÀ
SAYONARA F1

OPERA F1
LE RESISTENZE
ANCHE IN TUNNEL

Opera F1 segna l’inizio della
coltivazione in pieno campo, con
qualità e ottima base di resistenze
genetiche per sfidare il caldo.
Si caratterizza per il suo ciclo
precoce, per la taglia contenuta
della pianta e soprattutto per il
suo portamento eretto che non
necessita tutoraggio. Il frutto è
scuro e perfettamente cilindrico,
molto brillante, dotato di una
omogeneità senza eguali.
Resistenze IR:
Px / ZYMV / WMV / PRSV

RUSTICITÀ E TENUTA AL VIRUS E OIDIO
PER IL PIENO CAMPO

Aloha F1 è una varietà da utilizzare in
pieno campo, ideale per i trapianti
tardivi. La sua rusticità, unita
alle resistenze ai virus,
permette di ottenere un
prodotto eccellente
rese elevate anche
da settembre
novembre.
Resistenze IR:
Px / ZYMV /
WMV / PRSV

MVR+

ALOHA F1

Libra F1, con la regolarità del
suo frutto durante tutto il ciclo, è
la varietà ideale per l’industria.
La pianta è rustica, resistente a
quattro differenti virus nonché
all’oidio, precoce e notevolmente
produttiva. Si stacca facilmente
dal picciolo consentendo
passaggi di raccolta rapidi e con
poco spreco di tempo. Il frutto è
grosso, lungo e perfettamente
cilindrico. Un prodotto omogeneo
e destinato agli usi più svariati
(rondella, fetta o cubetto).
Resistenze IR:
Px / CMV / ZYMV / WMV / PRSV
PROTEZIONE TOP

LIBRA F1

MVR+ 4V PS

PERIODI DI SEMINA E RACCOLTA
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto settembre ottobre novembre dicembre

OPERA F1
NOVITÀ ICONA (HMC 24 113) F1*
SAYONARA F1

e

ALOHA F1
LIBRA F1

a

SEMINA
RACCOLTA

MVR+

LESSICO

4V

PS

MVR+ Livello molto alto di resistenza ai potyvirus in campo aperto
4V
La combinazione della resistenza a 4 virus offre una migliore protezione
PS Eccellente comportamento rispetto alla Peronospora
ABBREVIAZIONI RESISTENZE
CMV
Virus
IR
PRSV
Virus
IR
Px
Funghi
IR
WMV
Virus
IR
ZYMV
Virus
IR

Cucumber Mosaic Virus - Mosaico del cetriolo
Papaya Ringspot Virus
Podosphaera xanthii - Oidio o Mal Bianco
Watermelon Mosaic Virus - Virus del mosaico dell’anguria
Zucchini Yellow Mosaic Virus - Virus del mosaico giallo dello zucchino

*Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita.

