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Blumen Group S.p.A. ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in 
altro modo fornite da o per conto di Blumen Group S.p.A., incluse senza alcuna limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati 
dei nostri test e dell’esperienza pratica. I dati riportati sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore dovrebbe applicarle conformemente alla 
propria conoscenza ed esperienza in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che 
potrebbero influire sulla coltivazione. Blumen Group s.p.a. declina qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.
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Pensierosa F1* (FT 120)

• Pianta indeterminata, di buona vigoria e copertura fogliare, che 
rendono questo ibrido estremamente adatto anche alla coltura in 
pieno campo. La resistenza a Cladosporium è inoltre un carattere 
importante che migliora ulteriormente la rusticità della pianta in 
condizioni di coltivazione difficili.

• Frutto tondo liscio, di colore rosa molto intenso che diventa quasi 
rosso a maturazione. Al taglio interno a maturazione ha carattere beef.

• Pezzatura arriva anche ai 250-350 gr. 
• Possiamo definirlo il Melody rosa perché le dimensioni e la forma del 

frutto sono molto simili. 
• Il vero plus della varietà è il sapore del frutto che risulta essere intenso, 

con una polpa morbida e dolce ma con una punta di acidulo che la 
rende estremamente gradevole.

• Resistance: (HR) ToMV, Ff:A-E, Fol:1,2 / Vd (IR) TYLCV/Ma/ Mi/ Mj.
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