
M I N I A N G U R I A

Bowling F1 Malaga F1 Ibiza F1

I tecnici di Fenix S.r.l. sono stati tra i pionieri dell’ introduzione di questa tipologia di prodotto in Italia già 
a partire dai primi anni del 2000 avendo colto i cambiamenti sociali e dei consumi nelle famiglie italiane. 
L'esperienza maturata in tutti questi anni e la continua ricerca di materiale adatto alle condizioni pedoclima-
tiche del nostro Paese permettono oggi a Fenix di mettere a disposizione degli operatori di mercato una se-
lezionata gamma di angurie baby di altissima qualità e un portainnesto idoneo alle esigenze della tipologia. 
Per maggiori informazioni, tecniche di coltivazione e utili approfondimenti sulle peculiarità merceologiche 
delle Mini che stanno conquistando i consumatori italiani venite a trovarci su www.miniangurie.it



Ibrido di mini anguria precocissimo con pochi 
micro semi dall’attraente colore nero della buccia.

La varietà, molto produttiva, allega numerosi 
frutti per pianta caratterizzati da una forma 
perfettamente sferica e da una pezzatura molto 
omogenea (2 kg).  

Ottima per la coltivazione in serra, tunnel e 
pieno campo precoce. Lo spessore della buccia 
è ideale per garantire la resistenza ai trasporti e 
l’accatastamento.
Ottima come impollinatore per Malaga F1 e Ibiza F1.

Ibrido di mini anguria senza semi** dalla buccia 
striata tipo crimson sweet.

La cultivar si adatta per la coltivazione in serra, 
tunnel e pieno campo. I frutti tondi raggiungono 
un peso medio di 2,5 kg e sono molto omogenei in 
forma e pezzatura.

La polpa di colore rosso è molto dolce.

Lo spessore della buccia è ideale per garantire la 
resistenza ai trasporti e l’accatastamento.

Bowling* F1 Malaga* F1



Ibrido di mini anguria senza semi** dalla buccia 
striata tipo Miyako.

La varietà si adatta per la coltivazione in serra, 
tunnel e pieno campo. I frutti raggiungono un peso 
medio di 2,5 kg e sono molto omogenei.

Lo spessore della buccia è ideale per garantire la 
resistenza ai trasporti e l’accatastamento. 

Ibiza* F1

* Nome proposto per l’iscrizione al Registro Varietale Europeo.

** è necessario l’utilizzo di un impollinatore in campo. In particolari condizioni di stress, specie in coltivazioni in serra o comunque precoci, è possibile la formazione di semi normali o abortiti.

Ibrido di anguria a medio bassa vigoria 
particolarmente indicato per le tipologie mini 
poiché non ne altera il peso. Precocizza la 
produzione, migliora il grado zuccherino dei frutti e 
non conferisce  sapore di zucca.

HR: Nematodi, Fon

FX 600



Limitazioni di utilizzo

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non sono da ritenersi esaustive né vanno 

considerate al pari di consigli, guida o raccomandazioni. Rappresentano, più semplicemente, i risultati 

medi conseguiti nel corso delle prove effettuate da parte della Fenix S.r.l. e non sono applicabili o 

adattabili a tutte le condizioni colturali e pedoclimatiche. I termini “alta resistenza” (HR) e “resistenza 

intermedia” (IR) non implicano l’ immunità vegetale e si rifanno alla terminologia ISF in corso. Non 

si forniscono garanzie riguardo a resa, prestazioni, commerciabilità, adeguatezza ad un particolare 

scopo o altro. Le foto utilizzate, infine, hanno un valore puramente indicativo.
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