
Da sempre, l’eccellenza per le vostre piante di mora e lampone.

L’esperienza al servizio 
della qualità



Piantine in alveolo 
per produttori 
di piccoli frutti

Berryplant è un’azienda a conduzione familiare 
che ha la propria sede e le proprie radici su un altipiano 

a est della Valle dell’Adige, in Trentino. La trentennale 
esperienza nella propagazione del Rubus

nasce nel distretto dell’Alta Valsugana, dedito 
tradizionalmente alla coltivazione di piccoli frutti.

Berryplant mette al centro della propria visione 
il concetto di QUALITÀ del prodotto, vista 

la crescente esigenza dei coltivatori specializzati 
di disporre di valido materiale vegetale.

Berryplant si diff erenzia per l’impegno costante 
per il miglioramento della propria FILIERA

e per l’INNOVAZIONE VARIETALE, 
anche attraverso la recente nascita di Berrytech 

che, con il suo programma di breeding, 
punta a selezionare nuove varietà per ampliare 

la gamma commerciale di Berryplant. 
Questo per off rire una sempre maggiore soddisfazione 

ai clienti coltivatori in termine di riduzione dei costi 
e incremento dei benefi ci produttivi. 
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La nostra gamma varietale

*  Varietà protetta: la disponibilità sui territori può variare secondo gli accordi di licenza

**  Con contratto di Non Propagazione 

*ABB Ordine minimo 3000 piante con contratto di coltivazione

Clarita**
Varietà vigorosa e adatta 
al doppio ciclo. Frutta di 
prima qualità per gusto, 

pezzatura e shelf life. 
Colore rosso chiaro 

inconfondibile. Elevata 
velocità di raccolta.

Eros**
Varietà medio-precoce. 

Pianta dall’elevata 
ramifi cazione e 

produttività. Colore 
rosso intenso brillante. 
Eccellente velocità di 

raccolta.

Optima**
Pianta eretta, vigorosa e robusta. 
Tardiva con ottimo potenziale 
di produttività nel ciclo estivo. 
Frutta simile a Tulameen per 
forma e aroma. Adatta anche 
per la coltivazione biologica. 
Velocità di raccolta elevata.

Amira®
Molto precoce, frutto 
grande e compatto, 

dal colore rosso acceso, 
dalla grande facilità 
di stacco anche a 

maturazione incompleta.

Regina®
Ottima produttività e 

pregevole qualità del frutto, 
grande e conico, dal colore 

rosso brillante, dall'eccellente 
gusto, e con un'ottima 

conservabilità.

Primalba®**
La più precoce varietà 
rifi orente attualmente 

sul mercato, con un frutto 
di qualità pregevole, dalla 
grande facilità di stacco 
e dal sapore superlativo.

Versailles**
Varietà medio-tardiva con 
frutto di grandi dimensioni. 

Produttività media e raccolta 
agevole in quanto internodi 
e laterali corti praticamente 

privi di spine. 

Glen Ample*
Varietà non spinescente, 

molto rustica e produttiva. 
Maturazione media con 
frutti di pezzatura media, 

compatti, dal gusto 
leggermente acidulo.

Sugana*
Varietà famosa per sua 

rusticità e attitudine 
produttiva molto elevata. 
Frutti di grossa pezzatura, 

ottima conservabilità, 
discreta la facilità di stacco.

Kweli*ABB

Si caratterizza per 
l'eccezionale vigoria della 

pianta e per la produttività 
pollonifera elevata. 

L’entrata in produzione 
al primo anno è tardiva.

Shani*ABB

Molto precoce, adatta 
anche in condizioni 
di ridotta luminosità 

e temperatura. Produce 
frutti brillanti e 

dall’aspetto invitante.

Tulameen
Standard di qualità 

per il consumo fresco. 
Frutto di pezzatura 

medio-elevata, facile da 
staccare, colore brillante 
e migliori caratteristiche 

organolettiche.

Lampone Rifi orente

Lampone 
Unifero

Lochness
Maturazione medio-precoce, 
considerevole produttività, 
frutto dalle ottime qualità 
organolettiche, con gusto 

che ricorda quello della mora 
selvatica.

Lochtay*
Varietà più precoce in 
assoluto, la migliore in 

quanto a caratteristiche 
organolettiche del frutto, 

risulta la più adatta al 
consumo fresco.

Chester
Varietà tardiva resistente 
al gelo, sviluppa tralci di 

diametro elevato. Frutti di 
media pezzatura, resistenti 

alla manipolazione, con 
un'ottima shelf-life.

Mora

NOVITÀ



Calendario maturazione

Maggio1° ANNO 2° ANNO Giugno LuglioLuglio AgostoAgosto SettembreSettembre OttobreOttobre

GLEN AMPLE

TULAMEEN

PRIMALBA

SHANI

AMIRA

REGINA

SUGANA

KWEILI

VERSAILLES

CLARITA

EROS

OPTIMA

LOCHTAY

LOCHNESS

CHESTER

Packaging

VASSOIO 
40 x 60 cm

PALETTE COMPLETE 
100 x 120 cm

Lampone  6750 piante
Mora  3510 piante

Lampone  n. 90 piante
Mora  n. 54 piante

Valido per Trento (tunnel fuorisuolo, CH 1000, 960 mslm, 46° Latitudine)
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