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La stessa tecnica, la stessa qualità di piante del settore professionale, con in più una moderna presentazione
per la vendita al pubblico: etichette fotografiche, codici a barre e informazioni complete per la coltivazione.

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

• LAMPONE ROSSO RIFIORENTE SANSONE®

• LAMPONE ROSSO RIFIORENTE MAGDA

• LAMPONE ROSSO RIFIORENTE SENZA SPINE 

• LAMPONE PRECOCE SENZA SPINE 

• LAMPONE TARDIVO PROFUMATO

• LAMPONE GIALLO RIFIORENTE

• LAMPONE NERO RIFIORENTE

• TAYBERRY ESTIVO 

• MORA PRECOCE SENZA SPINE

• MORA TARDIVA SENZA SPINE

• RIBES ROSSO PRECOCE

• RIBES ROSSO TARDIVO

• RIBES BIANCO

• RIBES NERO

• UVA SPINA BIANCA

• UVA SPINA ROSSA

• MIRTILLO GIGANTE PRECOCE

• MIRTILLO GIGANTE A MEDIA MATURAZIONE

• MIRTILLO GIGANTE TARDIVO

• MIRTILLO GIGANTE A FRUTTO PICCOLO

• MIRTILLO GIGANTE A FRUTTO ROSA

• MIRTILLO SIBERIANO

• MIRTILLO ROSSO AMERICANO (CRANBERRY)

• FRAGOLA RIFIORENTE A FRUTTO GROSSO

• FRAGOLINA DI BOSCO RIFIORENTE

• FICO BIANCO

• FICO NERO

• KIWI ARGUTA

• MELOGRANO

• NOCCIOLO

Il lampone più rustico che produce fino ai geli

Pianta molto produttiva, ideale per i terrazzi

Nuova varietà, pianta eretta e a portamento compatto

Il lampone che matura a maggio e che si ambienta
bene anche al Sud

Il lampone dall’aroma più intenso che matura a giugno-luglio

Il lampone giallo che matura fino ai geli dal sapore delicato

Il lampone nero che produce fino ai geli

Il lampone-mora dal gusto intenso

La mora più precoce, matura a fine giugno

La mora più dolce, pianta vigorosa, matura a luglio

I grappoli del colore del corallo, il gusto più dolce

Il ribes ideale per le confetture

Pianta vigorosa dai grappoli dolci e decorativi

Frutto più ricco di vitamina C

Frutto acidulo, ricco di gelatina

Frutto agrodolce, ricco di gelatina

Il mirtillo dal frutto più grosso che matura a giugno 

Il mirtillo più produttivo, matura a inizio luglio

Il mirtillo dal frutto più dolce, matura a luglio-agosto

Il mirtillo ideale da coltivare sul terrazzo

Il mirtillo dal frutto rosa

Il mirtillo che si adatta a tutti i tipi di terreno

Pianta strisciante, frutto adatto alle composte e salse

Produce frutti dolci e croccanti per tutta l’estate fino ai geli

Frutto delicato dal profumo intenso

Frutta abbondante e dolce, buccia sottile

Frutta soda e dolce

Frutto piccolo e senza peli, polpa verde

Frutto rosso intenso, anche per succhi

La classica nocciola italiana, buccia sottile

LINEA GARDEN
l’esperienza professionale al servizio dell’hobbistica
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Piccoli frutti in vaso quadro da 2 litri

CARRELLO
CONCIME
2 pianali x 60 scatole
120 scatole totali

+
PIANTE 
2 pianali x 55 piante
110 piante totali

VASO QUADRO 
da 2 litri

Pianta cresciuta 
per un anno nel vaso, 
altezza di ca. 70 cm, 

radice diritta, 
attecchimento garantito, 
etichetta singola con foto 
e consigli per l’impianto

5 vassoi x 10 
e 1 vassoio da 5

165 piante per carrello

55 piante
per pianale

CARRELLO PIANTE
con 3 pianali
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Piccoli frutti in vaso quadro 20 x 20 cm

VASO QUADRO - 20 x 20 x h22 cm
Pianta di 2 anni, pronta per la produzione nell’anno d’impianto, altezza di ca. 80 cm,

radice dritta, attecchimento garantito, etichetta singola con foto 
e consigli per l’impianto

54 piante 
per carrello

Alcuni esempi di carrelli misti

CARRELLO
con 2 pianali
di piccoli frutti
vaso 2 litri =
110 piante

+
1 pianale

di piccoli frutti
vaso 20x20 =
21 piante

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

CARRELLO
piante

con 2 pianali

CARRELLO
piante + concimi

con 3 pianali

CARRELLO
con 1 pianale
di piccoli frutti
vaso 2 litri =
55 piante

+
1 pianale

di piccoli frutti
vaso 20x20 =
33 piante

CONCIME
2 pianali 

x 60 scatole
120 scatole totali

+
PIANTE 
1 pianale

di piccoli frutti
vaso 20x20 =

33 piante



CARRELLO
da 22 piante

Piante esemplari - ideali per coltivazione in terrazza
- pronte per la raccolta dei frutti -

MORA SENZA SPINE
vaso 15 litri altezza > 160 cm

LAMPONE ROSSO RIFIORENTE
vaso 15 litri altezza > 160 cm

MIRTILLO GIGANTE
vaso 15 litri altezza > 100 cm

RIBES ROSSO
vaso 15 litri altezza > 100 cm
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per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

• LAMPONE ROSSO RIFIORENTE vaso da 15 litri - pianta allevata a spalliera

• LAMPONE BIS ROSSO RIFIORENTE + 
GIALLO RIFIORENTE vaso da 15 litri - pianta allevata a spalliera

• MORA SENZA SPINE vaso da 15 litri - pianta allevata a spalliera

• MIRTILLO GIGANTE AMERICANO vaso da 15 litri 

• RIBES ROSSO vaso da 15 litri 
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CARRELLO
con 8 pianali
di fragole

vaso 12x12 =
55 piante per pianale
totale = 440 piante

oppure

pack da 4 piante /
32 pack per pianale =
128 piante per pianale
totale = 1024 piante

• FRAGOLA RIFIORENTE A FRUTTO GROSSO

• FRAGOLINA DI BOSCO RIFIORENTE

PACK DA 4 PIANTE
Pianta autoradicata, attecchimento garantito

VASSOIO
con 8 pack da 4 piante

DA APRILE   ANCHE CON FRUTTI

Fragole e Fragoline di bosco

CASSETTA da 50 cm 

VASSOIO
con 10 piante

VASO QUADRO 
12 x 12 cm
Pianta autoradicata, 
attecchimento garantito, 
etichetta con foto e bar-code 
per singola pianta

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu



- 7 -

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

2
1
 p
ia
n
te

3
3
 p
ia
n
te

NOVITÀ 2020
CONCIME

PROFESSIONALE PER PICCOLI FRUTTI

CONCIME
PROFESSIONALE PER MIRTILLO

ACIDIFICANTE
SPECIFICO PER ACQUE CALCAREE

IN OGNI CONFEZIONE UN MISURINO DOSATORE

PESO NETTO 1 Kg

CARRELLO A 3 PIANALI
vaso 2 litri - n° 155 piante

55 vasi per pianale

CARRELLO A 2 PIANALI
vaso 20 - n° 54 piante

CARRELLO MISTO
vaso 2 litri - n° 110 piante
+ vaso 20 n° 21 piante

PERCHÉ SCEGLIERE 
I PRODOTTI BERRYVERONA?

ECCO TUTTI I VANTAGGI:

• Si tratta di prodotti professionali, 
ma semplici da utilizzare

• Sono rapidamente solubili in acqua

• Ogni scatola contiene un misurino dosatore

• Si usano ogni volta che si innaffia, 
durante tutta la stagione vegetativa 
(marzo-settembre)

• 1 kg di concime basta per 1.000 litri d’acqua

• 1 kg di acidificante basta per 2.000 litri d’acqua

• Il concime per i piccoli frutti è ideale anche per
gli agrumi

• Il concime per i mirtilli è ideale anche per tutte
le piante acidofile come alee, eriche, camelie,
gardenie, ortensie blu

• L’acidificante è necessario per tutte le piante,
quando l’acqua è calcarea o dura e deposita
carbonati nelle lavatrici e negli altri
elettrodomestici
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Uva da tavola resistente* alle malattie 
vaso quadro 20 x 20 cm - con bambù da 140 cm

NERO
a buccia blu, 
precoce, aroma 
fruttato dolce

 MUSKAT
BLEU
a buccia blu, 
precoce, aroma 
di moscato, 
grappolo spargolo

LIDI
a buccia rossa,
media maturazione,
aroma fruttato

GOLDEN
BERRY
bianca moscata
medio-tardiva

UVA 
FRAGOLA 
BIANCA
a buccia bianca, 
precoce, aroma foxì
(vite americana)

UVA 
FRAGOLA 
NERA
a buccia blu, 
medio-precoce, 
aroma foxì 
(vite americana)

MISS PINK
SENZA SEMI

Varietà rosata 
senza semi, polpa
succosa, media 
maturazione

GEORG
chicco ovale, 
blu scuro, gusto 
fruttato, 
medio-tardiva

STEFANIE
pochi semi, acini
grossi, maturazione
media 

POLOSKEI
MUSKOTALY
a buccia bianca, 
maturazione media,
aroma di moscato

SOHPIE
gusto fruttato, 
maturazione media 

FANNY
a buccia bianca, 
medio-tardiva, 
aroma fruttato, 
i grappoli si 
conservano per tutto 
il mese di ottobre

ANGELA
a buccia bianca, 
medio-tardiva, 
aroma fruttato, 
i grappoli si 
conservano per tutto 
il mese di ottobre

PHILIPP
blu scuro, acino 
allungato, gusto 
fruttato e croccante,
media maturazione 

Tutte queste varietà non richiedono trattamenti fungicidi, sono quindi ideali 
per la realizzazione di pergole, spalliere e tendoni in prossimità di abitazioni.

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

* La resistenza si riferisce alla 
Peronospora (Plasmopara Viticola)

ESTHER
a buccia blu, 
precoce, aroma 
fruttato e acidulo

LILLA
a buccia bianca, 
maturazione media,
aroma fruttato

PALATINA
Precoce, aroma 
fruttato, resistente 
a peronospora

EVITA
SENZA SEMI

leggermente
moscata, 
medio tardiva
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Uva da tavola resistente alle malattie 

CALENDARIO DI MATURAZIONE

luglio agosto settembre ottobre

luglio agosto settembre ottobre
20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 30 5 10

20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

CARRELLO

49 piante 
per carrello

25 15

(senza semi)

(senza semi)

NERO 

ESTHER

MUSKAT BLEU 

PALATINA

LIDI

UVA FRAGOLA BIANCA

UVA FRAGOLA NERA

GOLDEN BERRY

MISS PINK (senza semi)

LILLA

EVITA (senza semi)

GEORG

STEFANI

PHILIPP

POLOSKEI MUSCOTALY 

FANNY

ANGELA 

SOPHIE

UVA DA TAVOLA
RESISTENTE
VASO 18x18

14
0 

cm
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Uva da tavola tradizionale 
vaso quadro 12 x 12 cm e vaso quadro 20 x 20

LUGLIATICA
(S. ANNA 
DI LIPSIA)
Vitigno d’interesse
locale con buone le
caratteristiche
gustative e per la sua
precocità

BLACK
MAGIC
Varietà rossa
precoce di ottimo
aspetto, croccante 
e molto saporita

CARDINAL
Una delle migliori uve
precoci rosse da
tavola. A maturazione
va raccolta subito in
quanto non ha una
grande resistenza
sulla pianta

REGINA 
DEI VIGNETI
Buona è la precocità
e le caratteristiche
qualitative del
prodotto tanto che è
tra i principali vitigni
coltivati in Italia

MATILDE
precoce, vitigno di
buona vigoria con
produzione elevata e
costante

VICTORIA
Vitigno molto valido
per le caratteristiche
organolettiche, 
per la sua precocità,
la produttività,
l’aspetto del grappolo
e dell’acino

UVA FRAGOLA
BIANCA
A buccia bianca, 
medio-precoce, aroma
foxì (vite americana)

UVA FRAGOLA
NERA 
Vitigno di grande
vigoria con
produzione media e
costante.
e molto saporita

MICHELE 
PALIERI
Vitigno di buona
vigoria con
produzione
abbondante e
costante

MOSCATO 
D’AMBURGO
L’ottimo sapore 
e la croccantezza
dell’acino ne fanno
una varietà molto
richiesta

ALPHONSE
LAVALLEÉ
Ottimo vitigno da
tavola diffuso in molti
paesi, di buona vigoria
con produzione
abbondante e costante

REGINA
Vitigno vigoroso 
con produzione
abbondante e
costante

ITALIA
Tra i vitigni da
tavola più richiesti 
dal mercato per 
la bellezza dei 
suoi grappoli e per
gli acini gustosi e
croccanti

ZIBIBBO
Vitigno molto
vigoroso con
produzione elevata 
e costante

PIZZUTELLO
BIANCO
Vitigno molto
vigoroso con
produzione
abbondante 
e costante

PIZZUTELLO
NERO
Vitigno molto
vigoroso con
produzione
abbondante 
e costante

MOSCATO
GIALLO
Ottimo sapore e
croccantezza
dell’acino. Varietà
molto richiesta, adatta
anche per la
vinificazione

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

SULTANINA
BIANCA
Varietà  SENZA SEMI
tra le più diffuse al
mondo. Ottima sia per
il consumo fresco sia
per la preparazione di
succhi e distillati

CRIMSON 
SEEDLESS
Varietà caratterizzata
dall’elevata
produttività e qualità
dell’uva oltre alla
SENZA SEMI
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Uva da tavola tradizionale

CALENDARIO DI MATURAZIONE

luglio agosto settembre ottobre

luglio ottobre
20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15

20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15

CARRELLO
con 3 pianali

5 vassoi x 11

220 piante per carrello

55 piante
per pianale

(resistente)

(resistente)

(senza semi)

(senza semi)

UVA TRADIZIONALE
vaso quadro 12x12x16 cm

CARRELLO
49 piante 
per carrello

UVA DA TAVOLA
TRADIZIONALE
VASO 18x18

settembre

per maggiori informazioni tecniche www.fruttidibosco.eu

BLACK MAGIC

LUGLIATICA (S. ANNA DI LIPSIA)

CARDINAL

REGINA DEI VIGNETI

MATILDE

VICTORIA

UVA FRAGOLA BIANCA (resistente)

UVA FRAGOLA NERA (resistente)

MICHELE PALIERI

SULTANINA BIANCA (senza semi)

ALPHONSE LAVALLEÉ

MOSCATO D’AMBURGO

REGINA

ITALIA

ZIBIBBO

PIZZUTELLO BIANCO

PIZZUTELLO NERO

MOSCATO GIALLO

CRIMSON SEEDLESS (senza semi)

40
 c

m

14
0 

cm



LAMPONE

MORA

RIBES 

MIRTILLO GIGANTE

PRECOCE 
SENZA SPINE

GIALLO RIFIORENTEGIALLO 
RIFIORENTE

ROSSO RIFIORENTEROSSO 
RIFIORENTE

PRECOCE

TARDIVA

ROSSO 
PRECOCE

ROSSO 
TARDIVO

NERO

BIANCO

SIBERIANO

FRAGOLINA DI BOSCO RIFIORENTE

RIFIORENTE A FRUTTO GROSSO

BIANCA

ROSSA

TARDIVO 
PROFUMATO

UVA SPINA

FRAGOLA

www.fruttidibosco.eu

CALENDARIO DI MATURAZIONE
PICCOLI FRUTTI

giugno luglio agosto settembre ottobre

giugno luglio agosto settembre ottobre

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

RIFIORENTE A 
FRUTTO GROSSO
FRAGOLINA DI 

BOSCO RIFIORENTE

PRECOCE

MIRTILLO
ROSSO

TARDIVO

ROSA

MEDIO

FICO 
BIANCO

FICO 
NERO

NOCCIOLO

Periodo di maturazione valido per 
Verona e Pianura Padana

• Trentino e montagna: posticipo di 2 settimane
• Italia Centrale: anticipo di 1 settimane
• Italia Meridionale e Isole: anticipo di 2 settimane
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KIWI

MELOGRANO


