
Pianta di buona vigoria, coprente, a ciclo medio precoce. 
Frutto dalla classica forma allungata, ben tirato, con pezzatura prevalente compresa 
fra gli 8 ed i 12 kg, in funzione delle condizioni di coltivazione
La polpa è molto rossa, di buona consistenza, dotata di elevato grado zuccherino.
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Legenda

Pianta di buona vigoria, ben coprente, a ciclo medio precoce. Ha una grande capacità 
di allegagione; si consiglia di non impiegarla nei trapanti anticipati. 
Frutto tondo ovale, pezzatura prevalente  compresa fra i 6 ed i 10 kg,a seconda delle 
condizioni di coltivazione.
La polpa  è di un colore rosso intenso, di buona consistenza e di un buon grado 
zuccherino.
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TDR Melone    vanes.montanari@monsanto.com     +39-335-5208954

Bottle Rocket 

Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte del gruppo Bayer o dei propri dipendenti o agenti
devono considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. 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 Agricoltura Italia S.p.A. non si assume responsabilità per le informazioni date.
© [2019] Bayer Group. Tutti diritti riservati.
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Allungata di 8-12 kg

Molto Rossa

Elevata qualità

Tonda-ovale di 6-10 kg 

Grande fertilità 

Polpa rosso intenso 

Elevata qualità

Ekinox
(SVWL 1532)

Bottle 
Rocket

Adatta per produzioni in serra, 
tunnel e pieno campo 

Adatta per produzioni in serra, 
tunnel e pieno campo 
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