


FURIA F1

Ibrido di tipologia Crimson Sweet molto produttiva con 
ciclo molto precoce, presenta un frutto di forma rotonda 
leggermente ovale del peso di 8-10 kg. La polpa è molto 
zuccherina e croccante, la buccia è spessa ed ha una 
striatura color verde scuro.
FURIA F1 risulta particolarmente idonea per colture 
precoci in tunnel grande e piccolo tunnel.

Hybrid Crimson Sweet type very early and productive, the 
fruit is round slightly oval and the weight is 8-10 kg. The 
flesh is very sweet and crunchy, the skin is thick with dark 
green stripes. 
FURIA F1 is particularly indicated for early cultivation in 
small and big plastic tunnel.

SUNSWEET F1

Ibrido precoce, molto produttivo con pianta vigorosa 
molto rustica e coprente. Il frutto del peso di 10-12 kg. è 
di forma rotonda leggermente ovale,presenta una polpa 
rossa di elevata qualità organolettica con grado zuccherino 
di 13° brix e buccia di buon spessore. 
Resiste molto bene alle scottature ed è indicata per colture 
medio precoci e di piena estate in pieno campo.
   
Early hybrid, very productive with vigourous green plant 
very rustic. The fruit of 10-12 kg. has a round shape, lightly 
oval. It shows a red flesh of high quality with a sugary rank 
of 13° brix.
SUNSWEET F1 has a good resistant to sunburn and is 
indicated for medium early cultivation in open field.                   

MAGENTA* F1 (CRX 10049)

Ibrido di tipologia striata ovale-oblunga, precoce, 
produttiva, con pianta vigorosa e coprente.
I frutti del peso di 10-12 kg presentano buccia di buon 
spessore, polpa dolce e zuccherina con ottima tenuta in 
post-raccolta. Particolarmente idonea per colture precoci 
in grande e piccolo tunnel, ma ben si adatta anche per 
colture di pieno campo. Resistente a IR: Fusarium o.n.0.

Oval-oblong hybrid Crimson Sweet typology, early, very 
yelding with a vigorous and covering plant.
The fruit weight is about 10-12 kg, with good thick skin, 
sweet flesh with a good sugar content, and good keep 
ability. It is suitable for early cultivation in small and big 
plastic tunnel and also for open field crop. Resistant to 
IR: Fusarium o.n.0.

 



EMBLEMA F1

Ibrido a ciclo medio precoce di tipologia oblunga, con 
pianta vigorosa coprente molto rustica e produttiva.
Il frutto di pezzatura grossa di circa 14 kg, resistente alle 
scottature, presenta striatura scura con buccia di buon 
spessore e polpa di colore rosso intenso. Il grado 
zuccherino è ottimo e pertanto il gusto dolce.
Indicata per colture medio precoci ed estive per il pieno 
campo.

Medium early hybrid, oblong Crimson Sweet typology 
with a vigorous and covered plant. The fruit, with big size 
and average weight of 14 kg, is resistant to the sunburn; 
it has got dark green stripes thick skin and deep red flesh. 
EMBLEMA F1 has a nice taste and excellent sugar content.
Indicated for medium early and summer crop in open field. 

NIKAS F1 (diploide) 

Mini anguria del peso di 2 kg, presenta un ciclo molto 
precoce, con pianta di medio vigore, fertile. Il frutto di 
forma rotonda presenta una striatura verde scuro e di 
colore attraente, la polpa di colore rosso è croccante e 
molto dolce, la buccia è di medio spessore.
NIKAS F1 è una novità che ha la peculiarità di avere 
pochissimi semi e di dimensioni molto piccole (tipo un 
vinacciolo) che ne fa una ottima alternativa alle varietà 
triploidi, non essendo necessario l’impollinatore riducendo  
i costi di produzione.

Mini watermelon seeded with average weight of 2 kg, and 
very early maturity.  The plant has medium vigour and high 
yielding. The fruit is round with dark and shining stripes 
very attractive, the flesh is red and crunch very sweet, the 
skin is medium thick. NIKAS F1 is a novelty for having 
inside very little tiny seeds. It is an excellent alternative to 
the triploid hybrids because the pollinator is not requested, 
reducing the production cost .

NIKITA* F1 (CRX  10085)

Mini anguria del peso di 2 kg, con ciclo medio precoce, 
pianta mediamente vigorosa  molto produttiva. Il frutto di 
forma rotondeggiante presenta buccia di medio spessore 
con  striatura verde scura. La   polpa è rossa, croccante   
molto zuccherina con la presenza di pochi semi e di 
dimensioni molto ridotte (microsemi).
NIKITA F1 ha la caratteristica di mantenere una pezzatura 
equilibrata e ridotta anche in coltivazioni di pieno campo  
in condizioni di piena estate.  

Mini watermelon seeded with weight around  2 kg, maturity 
cycle is medium early, very productive and medium 
vigorous plant. Rounded fruit shape, medium thick skin 
with dark green stripes. 
Very sweet, crunchy red flesh, with  very few small seed  
inside (microseeds). 
NIKITA F1 has got the characteristic to maintain small  
size fruits  also in open field cultivations under  summer 
conditions.



JUANITA* F1 (CRX 10078)

Ibrido seedsless con buccia striata scura molto produttiva 
con ciclo di maturazione medio, presenta un frutto di 
forma rotonda del peso di 7 kg. La polpa è rossa  molto 
zuccherina e particolarmente croccante, la buccia è 
spessa e possiede un ottimo shelf life.
JUANITA F1 possiede una pianta particolarmente rustica 
di buon vigore e ben coperta e produttiva.

Seedless hybrid with dark green stripes, medium early 
maturity very productive. Fruit  has round shape with 
weight of around 7 kg. Flesh is deep red, very sweet and 
crunchy, skin is thick and it has a good shelf life. 
JUANITA F1 has got a covering and vigorous plant. 

CRX 10123 F1 (triploide)
Ibrido seedless, con pianta molto produttiva con ciclo di 
maturazione medio tardivo. Il frutto è di forma 
rotondeggiante, con striatura verde scura, polpa rossa 
molto croccante ad alto contenuto di LICOPENE. La polpa 
data l'ottima tenuta  ne consente un perfetto utilizzo per 
la vendita in fette e per la preparazione delle macedonie 
pronte. Il peso medio del frutto è di   10 kg, con la 
peculiarità di resistere in post raccolta per diverse 
settimane. CRX 10123 F1 possiede un’apparato vegetativo 
ben coprente in grado di sopportare anche  il pieno della 
stagione estiva senza frutti scottati.

Seedless hybrid with medium late maturity  cycle and very  
productive plant.  Rounded  fruit shape, medium weight 
is around 10 Kg, with dark green stripes, very crunchy 
deep red flesh and high in Lycopen with excellent shelf 
life. Recommended for preparation of  watermelon slices 
and fruits salads. Excellent fruit  suitable for long storage 
after harvesting (3 weeks). CRX 10123 F1 has got a strong, 
very covered and vigorous plant, that guaranty a good 
fruit protection against sunburn.

DENISE F1 (triploide)

Mini anguria seedless del peso di 2-3 kg di forma rotonda 
con polpa rossa estremamente dolce e croccante. Ha la 
peculiarità di essere molto produttiva, calibrata, 
particolarmente resistente alla tenuta in post raccolta, 
grazie al buon spessore della buccia. La pianta molto 
rustica, vigorosa e coprente, con ciclo medio precoce 
fornisce elevate produzioni di calibro molto omogeneo, 
DENISE F1 è ideale per export e grande distribuzione.

Mini watermelon seedless of weight of 2-3 kg, round 
shaped with red flesh extremely sweet. It has the peculiarity 
to be very productive, calibrated, really good shelf life 
after the harvest thanks to the good thickness of the skin. 
Suitable for the export and the supermarkets.



PEPITA* F1 (CRX 10048)

Ibrido diploide a buccia tigrata,  con pianta compatta molto 
precoce. Produce un frutto rotondeggiante  del peso medio 
di 1,5 kg con polpa molto zuccherina e dolce con presenza 
all' interno di microsemi. Elevata la produttività. Data la 
notevole precocità è un  ottimo ibrido indicato come 
impollinatore per le varietà seedless. 

Diploid hybrid of the Tiger typology with very early cycle, 
productive and compact plant. Rounded fruit shape, 
medium weight is around 1,5 kg. Very sweet and tasty flesh, 
with very small seeds inside (microseeds). Its  earliness  
makes it  an  excellent  pollinator for the seedless hybrids. 

MARIANNA* F1 (CRX 80101)

Ibrido a ciclo molto precoce di tipologia retata con meridiani. 
La pianta di buon vigore, molto produttiva a maturazione 
concentrata, è adatta per la coltivazione in serra ed in piccolo 
tunnel. Il frutto di forma tondo ovale, ha un peso medio di 1,5 
kg, presenta rete ben pronunciata e meridiano ben solcato, 
la buccia a maturazione raggiunge una colorazione gialla con 
polpa color salmone e grado zuccherino superiore a 13° brix. 
La tenuta in post raccolta grazie al carattere della lenta 
maturazione si potrae per diversi giorni (5-6 gg). Resistente 
a Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.

Very early hybrid, typology netted with meridian. Vigorous 
and very productive plant with concentrated maturity, suitable 
for small and big tunnel. Fruit shape is round-oval, medium 
weight is 1,5 kg, net is strong and the meridian marked, skin 
at full maturity keeps yellow colour with salmon flesh and 
good sugar content 13°-15° brix. The shelf life is very nice 
thanks to the character of slowly maturity (5-6 days). Resistant: 
IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.

CRX 80001 F1

Ibrido a ciclo precoce idoneo per colture precoci in serra 
specialmente per l’areale siciliano. La pianta presenta buon 
vigore e ottima produttività, idonea per trapianti precoci. Il 
frutto rotondo, del peso medio di 1,3-1,5 kg, presenta una 
rete finemente pronunciata con meridiano mediamente 
marcato con buccia gialla a maturazione. La polpa color 
salmone è molto zuccherina (15° brix), la cavità è di piccole 
dimensioni. La tenuta è di qualche giorno dopo la raccolta. 
Resistenze: IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.

Early hybrid suitable for early cultivation in plastic tunnel. 
Vigorous and productive plant indicated for early 
transplanting. Fruit shape is round with average weight of 
1,3-1,5 kg, it has got a fine net marked with meridian, skin 
at full maturity is yellow. Flesh has a salmon color with 
excellent sugar content, (15° brix), cavity is really small. The 
keep ability after harvesting is medium good (4-5 days). 
Resistant: IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.



CRX 80002 F1

Ibrido a ciclo medio con carattere long life a polpa rossa. 
La pianta vigorosa, molto rustica e fertile produce frutti 
di forma tondo-ovale del peso di 1,5 kg con retatura e 
meridiani marcati. La cavità è molto piccola con polpa 
soda e grado zuccherino molto elevato (15° brix), la buccia 
è verde. Particolarmente idoneo per trapianti in tunnel 
medio tardivi (febbraio - inizio marzo) nell’areale siciliano. 
Resistenze: IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.

Medium early hybrid with long life character and red flesh. 
The vigorous plant, very productive, produces fruits with 
round-oval shape, medium weight is 1,5 kg with strong 
net and marked meridian with green skin. Cavity is very 
small with nice flesh very sweet (15° brix).
Suitable for medium early transplanting in small and big 
tunnel. Resistant : IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.

GALIA CRX 89473 F1

Ibrido di tipogia Galia long shelf life, presenta pianta 
vigorosa, molto produttiva con maturazione media adatta 
per coltivazione in pieno campo. I frutti di forma rotonda 
sono molto omogenei, del peso medio di 1,2 kg, con 
ottima retatura, internamente la polpa è soda molto 
zuccherina e di grado brix elevato (14°brix).
Ottimo per l’export e supermarket. Resistente a IR 
Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.MNSV.

Hybrid Galia typology long shelf life, with vigorous plant, 
very productive and medium early maturity, suitable for 
open field cultivation. Fruits are very uniform, medium 
weight is 1,2 kg, excellent fruit netting, with very high brix 
(14° brix) and good flavor. Indicated for export and 
supermarkets. Resistant IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 
Ec.MNSV.

CRX 89326 F1

Nuovo ibrido di tipologia Galia di pezzatura medio grossa 
(2 kg), presenta pianta vigorosa produttiva adatta per 
coltivazioni in pieno campo con ciclo medio precoce. Il 
frutto di forma rotonda presenta una retatura fine marcata, 
polpa molto dolce e zuccherina (14° brix), la cavità si 
presenta di medie piccole dimensioni. Adatto per mercati 
locali dove si chiede una buona pezzatura.
Resistente a IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.MNSV.

New Galia typology with medium weight 2 kg, it has got 
a vigorous plant, very yielding and medium early cycle. 
The fruit is round and netted, flesh is sweet  with high brix 
(14° brix), cavity is medium small. Suitable for local market 
where good size is requested.
Resistant IR Fusarium o.m. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.MNSV.



CRX 80519 F1

Ibrido di tipologia gialletto con pianta di ottimo vigore, 
coprente, a maturazione medio tardiva, idonea per la 
coltivazione in pieno campo. Il frutto di forma tondo ovale 
ha una pezzatura di 1,5-2 kg, internamente presenta una 
polpa bianca molto zuccherina con brix molto elevato, la 
cavità è molto ridotta, ottima la tenuta in post raccolta.    

Hybrids of the yellow canary typology, with covered and 
vigorous plant, medium late maturity, suitable for open 
field cultivation. Fruit is round oval, weight is around  1,5-2 
kg, very sweet, white flesh with high brix, cavity is very 
small, excellent shelf life after harvesting. 

CRX 80234 F1

Tipologia Ananas, presenta pianta vigorosa, molto 
produttiva con ciclo medio precoce. Il frutto di forma ovale 
ha una pezzatura di 2-2,5 kg, retatura ben definita e colore 
della buccia giallo crema. La polpa di colore giallo arancio 
è molto zuccherina e di ottimo gusto (13° brix). Indicato 
per coltivazioni in pieno campo.

Hybrid Ananas type with vigorous productive plant and 
medium early cycle. Fruit is oval with average weight of 
2-2,5 kg, netted with yellow cream skin color. Flesh is 
yellow orange, very sweet with nice taste and flavor (13° 
brix). Indicated for open field cultivation.

CRX 88088 F1

Tipologia Ananas, con pianta vigorosa a maturazione 
precoce ed elevata produttività. Il frutto di forma oblunga 
ha un peso medio di 2,5 kg, presenta una buona retatura 
con buccia di colore giallo crema. La polpa è di colore 
giallo arancio, molto dolce e zuccherina (13° brix). Indicato 
per coltivazioni in pieno campo. Resistente a IR Fusarium 
o,m,0,1;
 
Hybrid Ananas type with vigorous plant, early maturity 
and high yielding. Fruit is oblong, medium weight 2,5 kg, 
netted with yellow cream skin color. Flesh is yellow orange, 
sweet and high sugar content (13° brix). Indicated for open 
field cultivation. Resistant IR Fusarium o,m,0,1;



* Varietà in corso di r resso la stazione CORA SEEDS di Cesena (FC) Italy

LEGENDA: IR: r IR: intermediate resistance Fom: Fusarium oxysporum f.sp. melones 
Ec: Erysphe cichoracearum Sf: Sphaer Sf: Sphaerotheca fuliginea
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Resistances
Ciclo
Cicle

Vigore
Vigour

Forma frutto
Fruit Shape

CAVITA'                
cavity

MARIANNA* F1
CRX 80101

Tipologia
Tipology

retato
netted

CRX 80001 F1 retato
netted

CRX 80002 F1 retato LSL
netted LSL

CRX 80519 F1 amarillo oro 

CRX 89473 F1 Galia
Galia

CRX 89326 F1 Galia
Galia

CRX 80234 F1 Ananas
Orange Flesh

CRX 88088 F1 Ananas
Orange Flesh

precoce
early

medio precoce
medium early

medio
medium

medio
medium

medio
medium

medio precoce
medium early

medio precoce
medium early

buono
good

buono
good

buono
good

elevato
vigorous

buono
good

buono
good

buono
good

buono
good

tondo-ovale
round-oval

tondo ovale
round oval

tondo-ovale
round-oval

tondo ovale
round oval

rotonda
round

rotonda
round

ovale
oval

ovale
oval

tondo-ovale
round-oval

piccola
small

molto piccola
very small

piccola
small

piccola
small

piccola
small

piccola
small

piccola
small

Peso Kg
Weight

1,5 Kg.

1,3 Kg.

1,5 Kg.

2,0 Kg.

1,2 Kg.

2 Kg.

2-2,5 Kg.

2-2,5 Kg.

F.o.m 0,1,2;
Sf1,2Ec

F.o.m 0,1,2;
Sf1,2Ec

F.o.m 0,1,2;
Sf1,2Ec

F.o.m 0,1,I.R.
Sf1,2Ec

F.o.m 0,1,2;
Sf1,2Ec, I.R. MNSV

F.o.m 0,1,I.R.
Sf1,2Ec I.R. MNSV

F.o.m 0,1,I.R. Sf

F.o.m 0,1,I.R. Sf

* Varietà in corso di r resso la stazione CORA SEEDS di Cesena (FC) Italy

LEGENDA: IR: r IR: intermediate resistance Fon: Fusarium oxysporum f.sp. niveum
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Ciclo
Cicle

Vigore
Vigour

Forma frutto
Fruit Shape

Peso Kg
Weight

FURIA F1

SUNSWEET F1

MAGENTA* F1
(CRX 10049)

PEPITA* F1
(CRX 10048)

NIKITA* F1
(CRX 10085)

JUANITA* F1
(CRX 10078)

EMBLEMA F1

sì
seeded

Crimson Sweet

Crimson Sweet

Crimson Sweet Ovale
Crimson Sweet Oval

Crimson Sweet Oblunga
Crimson Sweet Oblong

Mini Anguria
Mini Watermelon

Mini Anguria
Mini Watermelon

Mini Anguria
Mini Watermelon

Midi Anguria
Midi Watermelon

Mini Anguria Tigrata
Mini Watermelon

molto precoce
very early

medio
medium

precoce
early

medio
medium

buono
good

elevato
vigorous

elevato
vigorous

elevato
vigorous

tonda legg. Ovale
round-slightly oval

tonda legg. Ovale
round-slightly oval

ovale
oval

oblunga
oblong

rotonda
round

8-10 Kg.

12 Kg.

10-12 Kg.

14 Kg.

5-7 Kg.

I.R. F.o.n. 0

sì
seeded

sì
seeded

sì
seeded

sì
seeded

sì
seeded

elevato
vigorous

no
seedless

DENISE F1 rotonda
round

2-3 Kg.buono
good

no
seedless

no
seedless

medio
medium

medio tardiva
medium late

CRX 10123 F1 Grossa senza semi
Big Seedless

rotonda
round

10-12 Kg.elevato
vigorous

no
seedless

medio tardiva
medium late

NIKAS F1 medio
medium

medio
medium

medio ridotto
medium small

2 Kg.

2 Kg.

1,5 Kg.

molto precoce
very early

molto precoce
very early

medio precoce
medium early

rotonda
round

rotonda
round

rotonda
round
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