puntare in alto
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Gala RedLum®

Gala DarkBaron®

FRUTTO
Colore: intenso sovra-colore rosso
porpora sul 100% del frutto
Forma: sferica allungata
Pezzatura: media-grossa, 70-85 mm
Particolarità: non osservata regressione.
Ideale per zone climatiche miti

ALBERO
Fioritura: molto abbondante, epoca Gala
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria media
Produzione: abbondante, regolare,
necessita di diradamento
Raccolta: -2 gg rispetto altri Gala

Varietà: Gala Vill
Origine: mutazione di Gala Standard
Costitutore: Griba Vivai coop. Soc. agr.
Descrizione: il Gala rosso brillante
omogeneo per ogni zona

FRUTTO
Colore: rosso omogeneo brillante
con sfondo rosa
Forma: conica
Pezzatura: medio-grossa, 75-85 mm
Particolarità: rosso brillante attraente,
con sfondo rosa e ottima pezzatura

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Gala
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria medio-forte
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: 10-15 agosto

Varietà: Gala GalaVal ® C.O.V.
Origine: mutazione di Gala Galaxy
Costitutore: Mondial Fruit Selection
Valois Pepeniers
Descrizione: il Gala rosso omogeneo
per ogni zona

FRUTTO
Colore: intenso sovra-colore rosso scuro
omogeneo che copre 100%
Forma: conica tonda
Pezzatura: medio-grossa, 70-85 mm
Particolarità: colore rosso omogeneo su
tutta la superficie, ideale sia per vallate
che collina

ALBERO
Fioritura: intensa, epoca Gala
Crescita: standard, su M9-T337 vigoria
medio-forte
Produzione: ottima e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: 10 agosto

Gala Vill

FRUTTO
Colore: rosso brillante attraente con
fine striatura su tutta la superficie
Forma: conica allungata
Pezzatura: medio-grossa, 70-85 mm
Particolarità: sovra-colore rosso
finemente striato attraente, ideale
per zone collinari

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Gala
Crescita: Tipo standard, su M9-T337
vigoria medio-forte
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: 10-15 agosto

Varietà: Gala Buckeye® Simmons C.O.V.
Origine: mutazione di Imperial Gala
Costitutore: DL Davodeau-Ligonnière
and Valois Pepeniers
Descrizione: il Gala rosso intenso
leggermente striato, ideale per
ogni zona

FRUTTO
Colore: intenso sovra-colore rosso
leggermente striato che copre 100%
Forma: conica tonda
Pezzatura: medio-grossa,70-85 mm
Particolarità: ideale sia per vallate
che collina

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Gala
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria media
Produzione: abbondante e regolare,
necessita di diradamento
Raccolta: 10-15 agosto

Varietà: Gala Brookfield® Baigent C.O.V.
Origine: mutazione di Gala Tenroy
Costitutore: Davodeau Ligonnière
Descrizione: il classico Gala striato per
zone collinari

FRUTTO
Colore: intenso sovra-colore rosso
con evidente striatura
Forma: conica
Pezzatura: medio-grossa, 70-85 mm
Particolarità: aspetto marcatamente
striato, ideale per climi con buona
colorazione

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Gala
Crescita: tipo standard, su M9-T337
vigoria medio-forte
Produzione: abbondante e regolare
necessità di diradamento
Raccolta: 10-15 agosto

Gala Brookfield®

Gala GalaVal®
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Varietà: Gala RedLum® Perathoner
Origine: mutazione di Gala Standard
Costitutore: Griba Vivai coop. Soc. agr
Descrizione: il gala rosso brillante con
fine striatura per zone collinari

Gala Buckeye®

Varietà: DarkBaron® Gala 2013
Origine: mutazione gemmaria di Gala
Standard
Costitutore: Griba Vivai coop. Soc. agr.
Descrizione: il Gala più intensamente
colorato del suo genere
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Golden Clone B LB®

Red Velox®

FRUTTO
Colore: intenso sovra-colore rosso scuro
omogeneo su tutta la superficie
Forma: tronco conica allungata, con umboni
pronunciati
Pezzatura: grossa, 80-90 mm
Particolarità: colora di rosso prima di altri cloni,
forma e sapore tipici

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Golden
Crescita: tipo standard, su M9-T337
vigoria medio-forte
Produzione: buona, regolare
fruttificazione, poca alternanza se diradato
Raccolta: -10 gg Golden Delicious, 2-3 gg
in anticipo rispetto altri Red Delicious

Varietà: Red Deliciuos Jeromine C.O.V.
Origine: mutazione di Early Red One®
Erovan
Costitutore: Pèpiniéres du Valois/
Mondial Fruit Sélection
Descrizione: il famoso Red Delicious di
colore rosso intenso

FRUTTO
Colore: intenso sovra-colore rosso scuro
omogeneo su tutta la superficie
Forma: tronco conica
Pezzatura: medio- grossa, 75-85 mm
Particolarità: molto produttiva con mele
completamente colorate

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Golden
Delicious
Crescita: semispur, su M9- T337 vigoria
medio- debole
Produzione: buona, regolare
fruttificazione se ben diradato
Raccolta: -10 gg Golden Delicious

Varietà: Scarlet Spur ® Evasni C.O.V.
Origine: mutazione di Red Delicious
Oregonspur® Trumdor
Costitutore: Van Well
Descrizione: la Red Delicious Spur
più colorata

FRUTTO
Colore: rosso scuro intenso omogeneo
Forma: tronco conica allungata
Pezzatura: medio grossa, 65-80 mm
Particolarità: pianta compatta con crescita
Spur ideale per impianti fitti

ALBERO
Fioritura: molto abbondante,
-2 gg Golden Delicious
Crescita: spur, su M9- T337 o su M26
vigoria debole
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: -10 gg Golden Delicious

FRUTTO
Colore: giallo-verde omogeneo con
sfaccettatura rosa in ambiente montano
Forma: tronco-conica allungata
Pezzatura: media-grossa, 80- 90 mm
Particolarità: Clone di Golden più diffuso
ideale per zone collinari-montane

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Golden
Delicious
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria media
Produzione: ottima e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: inizio/metà settembre

Varietà: Golden Reinders® C.O.V.
Origine: mutazione di Golden Delicious
Costitutore: Reinders M.H.
Descrizione: la Golden non soggetta
a rugginosità ideale per fondovalle

FRUTTO
Colore: verde, ingiallisce più tardi della
clone B
Forma: tronco-conica allungata
Pezzatura: medio-grossa, 80-90 mm
Particolarità: non soggetta a rugginosità,
ideale per fondovalle

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Golden
Delicious
Crescita: standard, su M9- T337
vigoria media
Produzione: ottima e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: come Golden clone B

Varietà: Golden Parsi da rosa®
Origine: mutazione di Golden clone B
Costitutore: Kiku GmbH
Descrizione: la Golden Delicious meno
soggetta a rugginosità di colore giallo
attraente

FRUTTO
Colore: giallo-verde omogeneo con
sfaccettatura rosa
Forma: tronco-conica allungata
Pezzatura: medio-grossa, 80-90 mm
Particolarità: poco soggetta a rugginosità,
ideale anche in zone di valle e bassa collina

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Golden
Delicious
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria media
Produzione: ottima e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: come Golden clone B

Golden Parsi da rosa®

Jeromine
Scarlet Spur®
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Varietà: Golden Delicious clone B
C.O.V. LB®
Origine: mutazione di clone B
Costitutore: Laimburg
Descrizione: la Golden Delicious con
la faccetta rossa

Golden Reinders®

Varietà: Red Velox® Stark Gugger
Origine: mutazione di Red Delicious
Standard
Costitutore: Griba Vivai coop. Soc. agr.
Descrizione: il grande Stark rosso scuro
con forma e sapore tipici
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Braeburn Mariri Red

Goldchief®

FRUTTO
Colore: giallo-chiaro con sovra-colore rosaarancio sfumato
Forma: tronco-conica costoluta
Pezzatura: medio-grossa, 80-90 mm
Particolarità: mela molto attraente ideale per
zone montane

ALBERO
Fioritura: intensa, epoca Golden Delicious
Crescita: tipo spur, su M9-T337 vigoria
ridotta
Produzione: buona, regolare, necessità di
diradamento
Raccolta: +8 gg Golden Delicious, 2 stacchi

Varietà: Granny Smith
Origine: semenzale casuale dall’Australia
Costitutore: /
Descrizione: la classica mela verde
di origine antica ma ancora di moda

FRUTTO
Colore: intenso verde omogeneo lucido
Forma: sferico-conica
Pezzatura: medio-grossa, 80-90 mm
Particolarità: colore verde tipico di
Granny, omogeneo lucido

ALBERO
Fioritura: +2 gg Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337 vigoria
medio forte
Produzione: abbondante e regolare,
poca alternanza se diradato
Raccolta: +10 gg Golden Delicious

Varietà: Granny Challenger®
Dalivair C.O.V.
Origine: mutazione di Granny Smith
Costitutore: Snc Elaris
Descrizione: la Granny verde con le
lenticelle bianche

FRUTTO
Colore: intenso verde con lenticelle
bianche
Forma: sferica-conica
Pezzatura: medio- grossa, 80- 90 mm
Particolarità: verde brillante con
lenticelle bianche evidenti

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca 2 gg
dopo Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria medio forte
Produzione: abbondante e regolare,
poca alternanza se diradato
Raccolta: +10 gg Golden Delicious

Granny Smith

FRUTTO
Colore: rosso intenso, semi-striato su
quasi tutta la superficie
Forma: conica
Pezzatura: media-grossa, 75-85 mm
Particolarità: buona colorazione in
ambienti di fondovalle

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca -2 gg
Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria media
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di buon diradamento
Raccolta: +7 gg Golden Delicious, 2-3 stacchi

Varietà: Braeburn Rosabel®
Origine: mutazione di Braeburn
Costitutore: KSB
Descrizione: il Braeburn di colore rosso
intenso striato accattivante

FRUTTO
Colore: rosso intenso brillante, striato, 		
copre tutta la superficie
Forma: conica allungata
Pezzatura: medio- grossa, 75-85 mm
Particolarità: colorazione precoce, rosso
brillante striato accattivante

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca -2 gg
Golden Delicious
Crescita: standard su M9-T337,
vigoria media
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di buon diradamento
Raccolta: +7 gg Golden Delicious, 2-3 stacchi

Varietà: Mairac® La Flamboyante C.O.V.
Origine: Gala x Maigold
Costitutore: Agroscope ChanginsWädenswil
Descrizione: la mela autunnale
croccante attraente acidula

FRUTTO
Colore: giallo dorato con sovra-colore arancione
rosso luminoso sull’80% della superficie
Forma: globoso-conica
Pezzatura: medio-grossa, 75- 90 mm
Particolarità: mela acidula alla raccolta,
attraente, ideale per vendita dopo conservazione

ALBERO
Fioritura: buona, epoca Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria media
Produzione: abbondante, necessità di
diradamento forte per evitare alternanza
Raccolta: +20 gg Golden Delicious

Mairac®

Challenger®
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Varietà: Braeburn Aporo®
Mariri Red C.O.V.
Origine: mutazione di Braeburn
Costitutore: M. Easten/DavodeauLigonniére
Descrizione: il Braeburn di colore rosso
scuro semi striato

Breaburn Rosabel®

Varietà: Goldchief® Goldpink C.O.V.
Origine: Starkrimson x Golden Delicious
Costitutore: CMVF Università di Bologna
Descrizione: mela gialla croccante con
faccetta rossa molto attraente
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Rubelit

Fuji Zhen® Atzec

FRUTTO
Colore: rosso brillante omogeneo
su quasi tutta la superficie
Forma: sferico cilindrica
Pezzatura: medio- grossa, 75-85 mm
Particolarità: buona colorazione rossa
uniforme ideale per pianura e collina

ALBERO
Fioritura: buona, epoca Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337 vigoria
forte
Produzione: abbondante, soggetto ad
alternanza in seguito a eccessiva carica
Raccolta: +25 gg Golden Delicious, 2- 3
stacchi

Varietà: Fuji Kiku® Fubrax C.O.V.
Origine: mutazione di Fuji Kiku® 8
Costitutore: Kiku GmbH
Descrizione: il Fuji rosso rubino striato
ideale per zone collinari e montane

FRUTTO
Colore: rosso rubino striato su quasi tutta
la superficie
Forma: sferico cilindrica
Pezzatura: medio grossa, 75-85 mm
Particolarità: colore rosso rubino striato
intenso, apprezzato in collina e montagna

ALBERO
Fioritura: buona, epoca Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria forte
Produzione: abbondante, soggetto ad
alternanza in seguito a eccessiva carica
Raccolta: +25 gg Golden Delicious,
2-3 stacchi

Varietà: Fuji SAN civ® fuciv51
Origine: clone di Fuji
Costitutore: Consorzio Italiano Vivaisti
Descrizione: il Fuji rosso ideale
per zone di pianura

FRUTTO
Colore: rosso intenso su tutta la superficie
Forma: sferico cilindrica
Pezzatura: medio-grossa, 75-85 mm
Particolarità: colore rosso intenso più scuro
di altri cloni, ideale per zone di pianura e
fondovalle

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Golden
Delicious
Crescita: standard, su M9-T337 vigoria
medio forte
Produzione: abbondante, soggetto ad
alternanza in seguito a eccessiva carica
Raccolta: +25 gg Golden Delicious, 2 stacchi

FRUTTO
Colore: fondo giallo- verde con sovracolore rosso intenso semi striato
Forma: sferico- cilindrica
Pezzatura: medio- grossa, 75- 85 mm
Particolarità: resistente alla ticchiolatura,
tollerante all’oidio

ALBERO
Fioritura: buona, epoca Golden Delicious
Crescita: standard, su M9- T337 vigoria
media-forte
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: +7 gg Golden Delicious

Varietà: Bonita C.O.V.
Origine: Cripps Pink x Topaz
Costitutore: KSB
Descrizione: la bella resistente
alla ticchiolatura

FRUTTO
Colore: sovra-colore rosso vivo su fondo crema
Forma: rotonda sferica
Pezzatura: media, 70-85 mm
Particolarità: resistente a ticchiolatura,
tollerante a oidio, adatta a coltivazione
biologica

ALBERO
Fioritura: abbondante, epoca Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337 vigoria media
Produzione: buona e regolare se ben diradata
Raccolta: +7 gg Golden Delicious, 2-3 stacchi

Varietà: Galmac C.O.V.
Origine: Gala x Jerseymac
Costitutore: Agroscope ChanginsWädenswil
Descrizione: la varietà estiva molto
precoce

FRUTTO
Colore: bicolore rosso e giallo
Forma: tonda appiattita
Pezzatura: media, 70-85 mm
Particolarità: maturazione precocie prima
di Gala

ALBERO
Fioritura: -3 gg Golden Delicious
Crescita: standard su M9-T337
vigoria media
Produzione: abbondante, necessità
di diradamento per evitare alternanza
Raccolta: -45 gg Golden Delicious

Galmac

Fuji SAN civ®
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Varietà: Rubelit C.O.V.
Origine: Topaz x UEB 2732/2
Costitutore: KSB
Descrizione: la mela attraente rossa
striata e resistente alla ticchiolatura

Bonita

Fuji Kiku® Fubrax

Varietà: Fuji Zhen® Atzec C.O.V.
Origine: mutazione di Fuji Standard
Costitutore: Mondial Fruit Sélection
S.A.R.L.
Descrizione: la Fuji di colore rosso
uniforme ideale in valle e colina
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Red Jonaprince Select

Le nostre piante, i vostri frutti
Qualità testata

Si può scegliere tra:
• piante di 9 mesi
• piante di 1 anno
• piante Knip
• occhi dormienti
• innesti a banco

Le nostre piante si possono ordinare in differenti
cernite, in base al numero dei rami anticipati.

FRUTTO
Colore: rosso scuro intenso su 100%
della superficie
Forma: conica
Pezzatura: medio-grossa, 70-90 mm
Particolarità: intensa colorazione rosso
scura su tutti i frutti

ALBERO
Fioritura: -2 gg Golden Delicious, triploide
Crescita: standard, su M9- T337
vigoria media-forte
Produzione: abbondante, necessita
forte diradamento
Raccolta: +5 gg Golden Delicious

Varietà: Pinova
Origine: Golden Delicious x Cox’s Orange
Pippin x Duchess of Oldenburg
Costitutore: Freistaat Sachsen
Descrizione: la mela con sfumature
giallo rosse croccante e succosa

FRUTTO
Colore: giallo-verde con sovra-colore rosso
cinabro sfumato e aranciato
Forma: tronco-conica, allungata
Pezzatura: medio-grossa, 75-85 mm
Particolarità: Poco suscettibilità alla
ticchiolatura, molto attraente e ottima dopo
conservazione

ALBERO
Fioritura: +2 gg Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337 vigore
medio-debole
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: +5 gg Golden Delicious

Pinova

Varietà: Wilton’s® Star Red
Jonaprince Select
Origine: mutazione di Red Jonaprince
C.O.V.
Costitutore: Red Jonaprince
Descrizione: mela di colorazione molto
elevata, rossa intensa scura

1° Qualità, 7+ extra

>

piante di 1 anno diametro fusto a partire da 18 mm
piante Knip diametro fusto a partire da 20 mm

>

1° Qualità, 7+ rami

>

piante di 1 anno diametro fusto a partire da 11 mm
piante Knip diametro fusto a partire da 13 mm

>

1° Qualità, 5+ rami

>

piante di 1 anno diametro fusto a partire da 11 mm
piante Knip diametro fusto a partire da 13 mm

>

1° Qualità, 3+ rami

>

piante di 1 anno diametro fusto a partire da 11 mm
piante Knip > diametro fusto a partire da 13 mm

Red Idared

Pere
Abate Fetel

Carmen
detentore licenza C.R.A.

Varietà: Red Idared C.O.V.
Origine: mutazione di Idared
Costitutore: Pépinières du Valois/
Mondial Fruit Sélection
Descrizione: la mela intensamente
rossa agrodolce
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Conference

FRUTTO
Colore: rosso intenso omogeneo
su tutta la superficie
Forma: sferico-conica
Pezzatura: medio-grossa, 75-85 mm
Particolarità: buona colorazione
rossa omogenea, agrodolce

ALBERO
Fioritura: -2 gg Golden Delicious
Crescita: standard, su M9-T337
vigoria media
Produzione: abbondante e regolare,
necessità di diradamento
Raccolta: +15 gg Golden Delicious

Ciliegie
Regina

Kordia
11

Griba Vivaio
Dal 1987
Attualmente vivai Griba coop soc. agr. comprende 14 vivaisti e vende oltre 2,5 mln piante all’anno!
Griba – il garante della qualità:
∙ Controllo continuo di qualità
∙ Conservazione ideale e spedizione rapida grazie al nuovo magazzino costruito in prossimità dei singoli vivai
∙ Innovazione e ricerca direttamente nei vivai e nel proprio frutteto sperimentale

Griba Consulting
Il vostro consulente per la frutticoltura
Specialista nella progettazione, realizzazione e gestione di frutteti.
Griba contribuisce a costruire il vostro successo! Accanto alla produzione di piante di melo, pero e ciliegio
di prima scelta, il Vivaio Griba di Terlano – Alto Adige – Italia si è specializzato nella consulenza.
Griba aiuta investitori internazionali nella progettazione, realizzazione e gestione dei loro impianti fruttiferi.
Assieme ai suoi partner specializzati, Griba propone soluzioni complete per la realizzazione di frutteti.

Griba Breeding
Innovazione varietale in melo
A fianco della produzione vivaistica e del servizio di consulenza, nel 2008 Griba ha introdotto
un proprio programma di breeding di melo.
Oltre ad un aspetto distinguibile e accattivante, le nostre selezioni di mele ben presto si devono mostrare
per il loro lato più appetitoso. Soltanto le migliori vengono selezionati per le fasi successive.
Le mele uscenti dal programma non devono piacere soltanto ai clienti nei negozi, ma anche ai produttori
sul campo.
Gusto, colore e crocantezza per conquistare le persone; produttiva, facile da coltivare e con buona
conservabilità per i coltivatori. Ecco una mela dal programma Griba breeding.

I-39018 Terlano (BZ) · Via Niederthor 9
Tel. 0471 258 227 · Fax 0471 258 244
info@griba.it · www.griba.it

