
IMPERO (SVML5416)* 

Il retato di qualità

Sanità di pianta Suture verdi, 
persistenti

Elevata qualità 
del frutto

* Soggetto ad approvazione
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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.   
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Fonte: media dei dati ottenuti da 4 prove interne, Italia, 2019.
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IMPERO (SVML5416)*
 CARATTERISTICHE

Tipologia

HR

IR

Retato monoico con fetta a maturazione 
tradizionale (ESL)

MNSV/Fom:2

Gc/Px:1,2,3.5,5/Ag

Adatto per coltivazioni in serra (evitando i trapianti anticipati), 
tunnel piccolo e pieno campo.

Pianta di buona vigoria a ciclo medio-precoce, molto sana e tollerante 
a trattamenti a base di zolfo. La varietà si adatta bene alla pratica 
dell'innesto che si consiglia in caso di conclamata presenza di 
Fusariosi nel terreno. Il frutto è a forma ovale, con rete fine 
ed elegante, ben coprente. Le suture sono ben definite, di un verde 
scuro persistente, sinonimo di freschezza prolungata. La pezzatura 
prevalente è compresa fra 1.2 ed 1.8 kg; la polpa è arancione, 
di buona consistenza, non troppo dura, con alto contenuto 
zuccherino ed aroma intenso.

Grado Brix

NORD & CENTRO

SUD & SARDEGNA  

* Soggetto ad approvazione

AMBIENTE 
DI COLTIVAZIONE

Trapianto RaccoltaPeriodo Consigliato:

CALENDARIO 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov DicIMPERO (SVML5416)*


