
Origine
Coltivazione da incrocio e selezio- 
ne di Markus Kobelt (Svizzera)
Licenza: Fruture GmbH e Lubera 
AG, Svizzera

Albero
Foglie rosse, resistente alla 
ticchiolatura, fioritura media-precoce 
rosa-pink

Raccolto
Varietà precoci da metà agosto, 
varietà da immagazzinaggio sino 
alla fine di settembre 

Annotazione: in virtù della commercializzazione a livello 
centrale delle varietà Club, la Redlove può essere fornita solo 
a soci di un’organizzazione di produttori che hanno stipulato 
un contratto con i titolari della varietà (Fruture e Lubera).

La mela dalla  
polpa rossa
Redlove è il marchio della varietà Club 
a polpa rossa dall’aroma unico nel suo 
genere. La resa elevata e la resistenza 
alla ticchiolatura consentono una 
produzione redditizia. Il colore della 
polpa la contraddistingue nettamente 
dalle varietà note, assicurando un 
eccellente posizionamento sul mercato.
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Il nostro vivaio, il vostro 
successo
Sin dal 1988, il vivaio Gruber Genetti s’identifica con la moltiplica-
zione di meli di ottima qualità.

La sede produttiva di Roverchiara (in Provincia di Verona) dispo-
ne di oltre 200 ettari di terreni, che ci consentono una produzio-
ne annuale di ca. 2 milioni di meli. Grazie alla nostra pluriennale 
esperienza, a collaboratori competenti e alle tecnologie più moder-
ne, mettiamo a vostra disposizione pregiati astoni delle varietà e 
dei cloni più attuali.

I nostri servizi includono anche una dettagliata consulenza, così 
come una rapida evasione dell’ordine e una consegna puntuale.

Le nostre varietà
Gala Schniga Schnitzer   
Gala Schniga SchniCo   
Gala Schniga SchniCo red

Fuji KIKU Fubrax
King Fuji VW Spur 
King Fuji Grofn Standard

Golden Delicious Klon B Lb 
Golden Delicious Reinders
Golden Parsi da rosa

 Red Delicious Sandidge Superchief 
Roat King Red Delicious
Red Delicious Mema Mestar 2284 

Redlove

Galant Lumaga

Granny Smith 
Morgenduft Dallago 
Kanada Renette 
Pinova cov
Nicoter cov Kanzi
Wilton’s Red Jonaprince
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