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ORPHEUS F1 

TIPOLOGIA

- Grappolo rosso.

RESISTENZE
- HR: Vd; Fol:0,1; ToMV; For
- IR: Mi; Mj; TYLCV; Ff

PIANTA
- Buon vigore vegetativo.
- Internodi medi.
- Buona copertura fogliare.

FRUTTO
- Forma globosa leggermente schiacciata.
- Colore rosso brillante a maturazione.
- Peso medio 170 g.
- Buona consistenza e shelf life post raccolta.
- Grappolo indeterminato con 5-6 frutti, non necessita
   di pruning.
- Pezzatura regolare anche nei palchi superiori.

* Resistenza elevata / standard (HR): varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali di pressione infettiva, 
se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono, tuttavia, manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

* Resistenza moderata / media (IR): varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o 
danni, se confrontate con varietà resistenti. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in 
condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.

vilmorin.com

DESTINAZIONE

- Da consumo fresco per il mercato nazionale, G.D.O., export.

SEGMENTO D’IMPIEGO
- Consigliato per la controstagione in Sicilia; trapianti dal
   15 settembre al 30 ottobre.

VANTAGGI

- Si distingue per l’elevata produttività, continuità e plasticità. 
- Ottima allegagione con alte e basse temperature. 
- Particolarmente interessante la capacità della pianta di  
   uniformare la pezzatura dei frutti nei primi 5/6 grappoli ancor 
   prima di iniziare la raccolta. 
- Caratteristica, quest’ultima, molto importante perché 
  consente di gestire al meglio la pianta in inverno 
  (preservandola da eventuali attacchi fungini) e durante
  la fase di colorazione del frutto, senza il bisogno di 
  sbilanciare il rapporto di nutrizione verso l’azoto.
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CONSIGLI TECNICI

- Si consiglia trapianto a mono branca con distanza sulla fila pari a cm 50.
- A causa dell’elevata superficie fogliare si consiglia di rimuovere una foglia ad ogni sfemminellatura per favorire un giusto  
  arieggiamento e ridurre al minimo i rischi di attacco di botrite nel fusto.
- In caso di coltura innestata si consiglia l’uso di Interpro F1 su terreni leggeri e Kalipro F1 su terreni pesanti.
  La concimazione consigliata dopo il trapianto è la seguente:
a) 1:1:2,5, per le prime due settimane;
b) 1:1:3  in fioritura – allegagione – sviluppo della pianta; 
c) 1:0.5:2  durante la fase di ingrossamento frutti;
d) 1:0:3  durante la fase di ingrossamento e colorazione frutti. 
- Non trascurare l’alimentazione con calcio, magnesio e microelementi.
- Nella fase  c) e d) la pianta si avvantaggia per l’ingrossamento dei frutti dell’impiego di acidi umici e fulvici,e di
  prodotti a base di estratti di alghe.

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-MKS


