
Furbetto (codice pre commerciale: SV4441ML)*

Il primo retato italiano a lunga conservazione
per la coltivazione in piena estate

Retatura 
attraente e suture 
verdi persistenti    

Freschezza prolungata, 
a lunga conservazione 

Leggero viraggio a 
giallo della buccia in 

post raccolta 

* Soggetto ad approvazione



Furbetto (codice pre commerciale: SV4441ML)*

Adatto per produzioni in pieno campo, tessuto non tessuto e serra tardiva

 CARATTERISTICHE

Pianta di media vigoria, con buona capacità di allegagione, a 
ciclo precoce e maturazione concentrata. Adatta anche alla 
pratica dell’innesto. Frutto a forma tondeggiante con retatura 
marcata e coprente; suture verdi bluastre persistenti. Polpa 
consistente, di un colore arancione molto intenso con elevata 
qualità organolettica e piccola cavità placentare. A distanza di 
alcuni giorni dalla raccolta la colorazione della buccia vira 
leggermente al giallo.
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Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte di Monsanto o dei propri dipendenti o agenti devono considerarsi 
in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Monsanto sulle performance e sull’idoneità delle varietà vendute. Le performance di una varietà 
possono essere influenzate da condizioni climatiche locali e da altri fattori esterni. Monsanto non si assume responsabilità per le informazioni date.
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Vanes  Montanari

1,2-1,6 kg (a seconda delle
condizioni di coltivazione)
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Fonte: dati medi di 4 prove a livello nazionale, 2016 (Monsanto)

peso/pt(kg)n° frutti/pt peso medio frutti (kg) brix consistenza (kg/cmq)
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Retato monoico con fetta
Long Shelf Life

Fom:0,1,2

Px:1,2,5

Fonte: dati medi di 3 prove a livello nazionale, trapianti di maggio 2016 (Monsanto)
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