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Melanzana e Peperone
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Melanzana
Tonda
Fantastic RZ F1
Pianta con internodi corti, precoce e con ottima
allegagione
Calice verde brillante, senza spine e ben coprente
Frutto di forma regolare ed uniforme, di colore nero brillante
Ottima conservabilità e tenuta in post-raccolta
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti in serra da metà
febbraio a metà aprile, in pieno campo da metà aprile a
metà giugno
Disponibile anche NCT

Cheryl RZ F1
Pianta vigorosa e rustica, con internodi medio-corti
e portamento coprente
Varietà precoce e con ottima capacità di allegagione
Colore scuro, uniforme e brillante con calice coprente
e senza spine
Frutto consistente, con ottima tenuta alle manipolazioni
e buona conservabilità in post-raccolta
Varietà particolarmente versatile ed adatta ai processi
industriali
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da aprile a
metà giugno
Disponibile anche NCT

Ovale
Leticia RZ F1
Pianta di buon vigore, con internodi corti e portamento
aperto
Varietà precoce, con calice coprente e senza spine
Frutto nero brillante, di ottima qualità
Ciclo autunno-invernale precoce, con trapianti da fine
agosto fino ad ottobre in Sicilia

Thelma RZ F1
Pianta compatta, a portamento aperto
Di facile gestione grazie ai getti ascellari compatti
Frutto di altissima qualità, di colore nero brillante e dal
notevole peso specifico
La polpa compatta conferisce un'alta shelf-life e una
buona attitudine al trasporto anche su lunghe tratte
Ciclo autunno-invernale al sud Italia e in Sicilia; varietà
adatta alle coltivazioni in serra ed in pieno campo

Nicky RZ F1
Pianta compatta, con internodi corti
Varietà molto precoce e produttiva
Facilità di allegagione anche nei periodi più freddi
Frutti di forma regolare ed uniforme, con calice di colore
verde brillante senza spine
Ottima shelf-life e qualità dei frutti
Ideale in coltivazione con insetti ausiliari
Ciclo autunno-invernale, con trapianti da fine agosto
ad ottobre in Sicilia

Sally RZ F1
Pianta compatta con internodi medio-corti
Varietà precoce e molto produttiva
Facile allegagione e tolleranza al freddo
Frutti molto attraenti dalla forma regolare, di colore nero
intenso e con calice verde brillante senza spine
Ottima shelf-life e qualità dei frutti
Ideale in coltivazione con insetti ausiliari
Ciclo autunno-invernale, con trapianti da fine agosto
ad ottobre in Sicilia

Allungata
Nilo RZ F1
Pianta vigorosa e rustica, con portamento eretto ed
internodi medio-corti
Frutto scuro, liscio e brillante
Calice coprente, senza spine e di colore verde brillante
Frutto di ottima qualità, buona consistenza e
conservabilità in post-raccolta
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da aprile a metà
giugno

Greta RZ F1
Pianta di buon vigore e internodi medi
Adatta per produzioni primaverili-estive in serra e pieno
campo
Elevata produttività
Frutti di alta qualità, lunghezza uniforme e colore nero
brillante
Ciclo primaverile-estivo medio-precoce da metà
febbraio a metà aprile.

Melusina RZ F1
Pianta vigorosa e rustica, con internodi medio-lunghi,
ben bilanciata
Precoce e altamente produttiva
Frutto nero brillante, di lunghezza e forma uniformi,
calice senza spine
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da aprile a metà
giugno
Disponibile anche NCT

Brigitte RZ F1
Pianta mediamente vigorosa, a portamento eretto ed a
ciclo precoce
Frutto allungato, di colore nero intenso e calice verde
senza spine
Polpa chiara e compatta, con pochi semi e ad
ossidazione lenta dopo il taglio
Frutto di qualità, buona consistenza e conservabilità in
post-raccolta
Ciclo autunno-invernale medio-precoce, con trapianti
da inizio settembre fino ad ottobre in Sicilia

Striata
Lydia RZ F1
Pianta vigorosa, adatta alle produzioni invernali in serra
Pianta molto produttiva, con frutti di alta qualità ed
eccellente contrasto di colore che rimane intenso e
brillante anche nei periodi più freddi
Calice ben coprente con ridotta quantità di spine
Ciclo autunno-invernale medio-precoce, con trapianti
da inizio settembre fino ad ottobre in Sicilia

Angela RZ F1
Pianta di buon vigore, ben bilanciata con ottima capacità
di allegagione anche in condizioni di stress
Calice coprente, verde intenso e con ridotta presenza di spine
Colore brillante con ottimo contrasto della striatura
Polpa compatta, lenta ad ossidare dopo il taglio
Elevate qualità organolettiche
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da metà febbraio
a metà marzo. Ciclo autunnale, con trapianti di luglio.
Ciclo invernale per Sicilia e Sardegna, con trapianti di
ottobre e novembre
Disponibile anche NCT

Leire RZ F1
Pianta di buon vigore, con portamento arieggiato e
internodi corti
Ottima allegagione, frutto dal colore brillante e contrasto
intenso
Calice coprente senza spine
Frutto consistente, lento ad ossidare dopo il taglio
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da metà febbraio
a metà marzo. Ciclo autunnale, con trapianti di luglio.
Ciclo invernale per Sicilia e Sardegna, con trapianti di
ottobre e novembre
Disponibile anche NCT

Violetta
Sabelle RZ F1
Pianta vigorosa, a portamento eretto. Internodi corti e
foglia coprente
L'ottima allegagione la rende molto produttiva
Il frutto è di forma uniforme e regolare, di colore intenso
e brillante, con polpa consistente e a lenta ossidazione
dopo il taglio
Elevate qualità interne e organolettiche
Ciclo invernale, con trapianti in serra in ottobre e
novembre per la Sicilia e la Sardegna. Ciclo primaverile,
con trapianti in serra di fine febbraio-marzo. Ciclo estivo,
con trapianti in pieno campo da inizio aprile a fine maggio
e fino a metà giugno in Sicilia e Sardegna
Disponibile anche NCT

Portinnesto melanzana
Conan RZ
Vd/Mi/Me
Buon vigore ed elevata allegagione
Ottima uniformità di levata
Sviluppo rapido del fusto, anticipo dei tempi di consegna
e allegagione precoce
Adatto a tutte le tipologie di melanzana
Varietà adatta a tutti i cicli dell'anno

Peperone dolce
Allungato
Crucero RZ F1
Tm:0-3
TSWV:0
Pianta rustica, con buon vigore e portamento aperto
Buona capacità di allegagione e rese elevate
Frutto 3/4 lungo con 3-4 lobi dal colore rosso intenso e
polpa spessa
Frutti omogenei e uniformi, ottima shelf-life in post-raccolta
Ciclo medio, trapianto da metà settembre a metà
novembre
Disponibile anche NCT

Fenomeno RZ F1
PVY:0,1/Tm:0-3
TSWV:0/Ma/Mi/Mj
Pianta vigorosa, rustica e molto coprente
Pianta molto versatile, adatta ai cicli primaverili, estivi
e autunnali in serra e pieno campo
Frutto 1/2 lungo rosso con 3-4 lobi. Ottima regolarità
su tutti i palchi
Polpa spessa e buona conservabilità
Ciclo medio, con trapianti da fine marzo a tutto maggio

35-1224 RZ F1
PVY:0/Tm:0-3
TSWV:0
Pianta vigorosa, con portamento eretto e aperto
ed internodi medio-lunghi
Ottima capacità di allegagione e scalarità, con conseguente
continuità di produzione durante tutto il ciclo
Frutto 3/4 lungo con 3-4 lobi dal colore rosso intenso
Varietà di prossima introduzione commerciale
Ciclo autunno-invernale, con trapianti precoci di fine
agosto-settembre e più tardivi a novembre

Quadrato

Arancia RZ F1

Bachata RZ F1

Tm:0-3

Tm:0-3

TSWV:0

TSWV:0

Pianta vigorosa e molto coprente
Frutto quadrato di calibro medio, adatto alla raccolta a
verde e arancione
Ciclo primaverile, con trapianti da metà febbraio a tutto
marzo in serra
Disponibile anche NCT

Gospel RZ F1
PVY:0,1,1.2/Tm:0-3/Xcv:1-3
TSWV:0
Pianta compatta e molto generativa
Frutto molto pesante, di colore rosso intenso
Interessante pacchetto di resistenze genetiche
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da metà febbraio
a tutto marzo
Disponibile anche NCT

Pianta vigorosa e compatta, che predilige trapianti più
tardivi in serra
Frutto quadrato, di colore giallo intenso
Grossa pezzatura e polpa spessa
Ciclo tardo autunno-invernale, con trapianti di agosto
e settembre
Disponibile anche NCT

Specialità
Triora RZ F1
Tm:0-2
Pianta vigorosa, con portamento eretto e altamente
generativa
Frutto conico, di colore arancione, dimensioni uniformi e
peso medio di 80 grammi
Gusto dolce e fruttato
Ideale per il confezionamento tricolore
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da metà febbraio
a tutto aprile
Disponibile anche NCT

Triyello RZ F1
Tm:0-2
Pianta vigorosa, con portamento eretto e altamente
generativa
Frutto conico, di colore giallo, dimensioni uniformi e peso
medio di 80 grammi
Gusto dolce e fruttato
Ideale per il confezionamento tricolore
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da metà febbraio
a tutto aprile
Disponibile anche NCT

Portinnesto peperone
Bedrock RZ F1
PVY:0,1/Tm:0-3
TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj
Ottimo pacchetto di resistenze genetiche
Adatto a tutti i cicli produttivi e a qualsiasi varietà di
peperone
Migliora la precocità della varietà innestata
Contribuisce ad ottenere frutti uniformi e di ottima
qualità, ottimizzando le rese

Trirosso RZ F1
Tm:0-2
Pianta vigorosa, con portamento eretto e altamente
generativa
Frutto conico, di colore rosso brillante, dimensioni
uniformi e peso medio di 80 grammi
Gusto dolce e fruttato
Ideale per il confezionamento tricolore
Ciclo primaverile-estivo, con trapianti da metà febbraio
a tutto aprile
Disponibile anche NCT

Completano la gamma
Varietà

Resistenze

Yellow Zuppa RZ F1

Tm:0-3

Orange Tarta RZ F1

Tm:0

Red Tatin RZ F1

Tm:0-2

Peperoncino piccante
Chiracha RZ F1
PVY:0,1,1.2/Tm:0-3/Xcv:1-3
Lt/Pc/Ma/Mi/Mj
Pianta vigorosa a portamento aperto
Produzione costante durante tutto il ciclo
Frutti molto uniformi di forma conica, lunghi 7-9 cm con
peso di 15-20 grammi
Varietà adatta alla raccolta a verde e rosso
Piccantezza alta (14.500-80.000 SHU)
Ciclo primaverile-estivo e autunno-invernale

Pietro RZ F1
Tm:0-2
Pianta vigorosa con internodi medio-lunghi, portamento
aperto
Setting regolare anche durante i periodi più freddi
Varietà altamente produttiva, con frutti uniformi di 18-22
cm e peso medio di 30-35 grammi
Piccantezza alta (14.500-80.000 SHU)
Trapianti da metà marzo a giugno e in settembre-ottobre

Erebus RZ F1

Avital RZ F1

Tm:0-2

PVY:0,1,1.2/Tm:0-3

TSWV:0

Lt/Ma/Mi/Mj

Pianta vigorosa con internodi medi, a portamento aperto
Fioritura regolare ed uniforme
Supera bene gli stress da freddo
Alta qualità dei frutti, lunghi 14-16 cm e dal peso di 20-25
grammi
Ottima conservabilità in post-raccolta
Piccantezza media (7.500-20.000 SHU)
Trapianti di luglio e settembre-ottobre

Pianta vigorosa e compatta, che ben si adatta a trapianti
primaverili e autunnali
Produzione uniforme e abbondante durante tutto il ciclo
produttivo
Frutti uniformi, lunghi 12-14 cm, dal peso di 20-25 grammi
e con possibilità di raccolta a verde e rosso
Piccantezza medio-alta (12.000-25.000 SHU)
Trapianti di aprile-maggio e settembre-ottobre

INDICE DI
PICCANTEZZA

La Capsaicina è un alcaloide presente nelle bacche
del genere Capsicum.
La Scala di Scoville misura il livello di
concentrazione di Capsaicina all'interno di un
peperoncino partendo dal valore 0 (peperone dolce,
privo di Capsaicina) per arrivare ad un massimo di
16.000.000 (valore standard della Capsaicina pura).
Questo permette una migliore classificazione dei
peperoncini in base al loro grado di piccantezza
espresso in SHU (Scoville Heat Units).

SCALA DI
SCOVILLE

Piccantezza alta

Chiracha RZ F1

Piccantezza alta

Pietro RZ F1

Piccantezza medio-alta

Avital RZ F1

Piccantezza media

Erebus RZ F1

(14.500-80.000 SHU)

(14.500-80.000 SHU)

(12.000-25.000 SHU)

(7.500-20.000 SHU)

Legenda:

Pieno campo

Mercato fresco

Resistenza elevata

Serra

Industria

Resistenza intermedia
SHU: Scoville Heat Units
(unità di misura della scala di Scoville)

Secco

Codici delle resistenze
Nome comune

Codice ISF

Tobamovirus

Tobamovirus

Tm

Tomato spotted wilt tospovirus

Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro

TSWV

Potato Y virus

Virus Y della patata

PVY

Meloidogyne arenaria, incognita, javanica

Nematodi

Ma,Mi,Mj

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Maculatura batterica del peperone

Xcv

Phytophthora capsici

Fitoftora o cancrena pedale del peperone

Pc

Powdery mildew

Oidio o mal bianco

Lt

Aprile 2022

Nome scientifico

CPVRs: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali richiesta o concessa (CPVRs). La produzione o riproduzione di costituenti
varietali protetti da CPVRs necessita dell’autorizzazione del titolare. Informazioni aggiornate sul CPVRs sono disponibili al sito
www.cpvo.europa.eu. È importante evidenziare che la specificità degli organismi nocivi può variare a seconda della stagione e dell’area,
che dipende da fattori ambientali e che possono emergere nuovi biotipi o nuove razze di organismi nocivi in grado di superare la resistenza.
Le descrizioni, le illustrazioni, i consigli colturali e qualsiasi altra informazione, per esempio sulle date di scadenza, di semina, di trapianto
e di raccolta, sotto qualsiasi forma compaiano, si basano nel modo più preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla pratica. È
esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Rijk Zwaan Italia per eventuali difformità manifestatesi nel prodotto coltivato rispetto a quanto
indicato nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È una precisa responsabilità dell’Acquirente conservare il seme in modo appropriato
così come valutare se i prodotti sono adatti al tipo di coltivazioni che si intendono effettuare ed alle condizioni ambientali. La versione
originale in lingua inglese prevale su ogni altra traduzione (www.rijkzwaan.com)
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