


La profunda investigación y la continua experimentación de Med Hermes Vegetables Se-
eds, con el objetivo del redescubrimiento de los antiguos sabores mediterráneos, ha hecho 
posible la creación de una gama de variedades de tomate y melón Premium, marca-
das por unas elevadas características organolépticas y nutricionales (polifenoles, licopeno, 
azúcar, etc.)

Gama Premium comprende:

Bacco

Dafne

Cirasa Melite

Imera

Cocktail

Melón cantaloup

Cherry Cherry

Midi plum





medio
precoz

HR: ToMV; Pst, Fol 0
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj

14-16 g

28-30 mm

Melite F1

medio
precoz

HR: ToMV; 0,1,2; For;
Fol: 0,1; Pst
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj

10-12 g

25-28 mm

Cirasa F1*(ex Mic 25)

TOMATE CHERRY

TomatoCult

TomatoCult

* varied
ad

 en curso d
e registro

Espana: en invernadero: final de Agosto-septiembre y diciembre-marzo. 
En Malla: abril-mayo

España: final de agosto-septiembre.

NOTA AGRONOMICA: Si consiglia un moderato utilizzo di ormoni di sintesi per l’ingrossamento dei frutti. 
ATTENZIONE: Ogni indicazione qui consigliata è rivolta a professionisti esperti, ed è presentata a titolo meramente indicativo. In tal senso non comporta garanzia alcuna di raccolto, e non mira a costituire un vincolo contrattuale di qualsivoglia natura. I prodotti esposti sono stati fotografati in condizioni ottimali, ne consegue che un risultato identico, in condizioni differenti, non è garantito. 
Qualsiasi riproduzione della presente pubblicazione, sia essa parziale o integrale, è da intendersi formalmente vietata salvo previa autorizzazione concessa da MedHermes srl.

TOMATE CHERRY



NOTA AGRONOMICA: Si consiglia un moderato utilizzo di ormoni di sintesi per l’ingrossamento dei frutti. 
ATTENZIONE: Ogni indicazione qui consigliata è rivolta a professionisti esperti, ed è presentata a titolo meramente indicativo. In tal senso non comporta garanzia alcuna di raccolto, e non mira a costituire un vincolo contrattuale di qualsivoglia natura. I prodotti esposti sono stati fotografati in condizioni ottimali, ne consegue che un risultato identico, in condizioni differenti, non è garantito. 
Qualsiasi riproduzione della presente pubblicazione, sia essa parziale o integrale, è da intendersi formalmente vietata salvo previa autorizzazione concessa da MedHermes srl.

POMODORO MIDI PLUM E COCKTAIL

medio
precoz

HR: ToMV; Vd, Fol 1
IR: TYLCV

40 g

38-42 mm

Bacco F1

TomatoCult

medio
precoz

HR: ToMV: 0,1,2; 
Vd: 0;  Fol: 0,1,2
IR: TYLCV; Pst

40 g

3,5-5,5 mm

Imera F1

TomatoCult

España: Agosto-Septiembre.

España: en invernadero finales de agosto-mediados septiembre. 

TOMATE MIDI PLUM Y COCKTAIL





precoz

HR: ToMV; Fol 0,1; Vd
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj

20-22 g

30-32 mm

Gregory    F1

recoz

HR: ToMV; TSWV; 
Vd, Fol 1
IR: : TYLCV; Ma, Mi, Mj

40 g

Anahita F1

3,5x5,5 cm

TOMATE CHERRY Y MIDI PLUM

España: en invernadero finales de agosto-mediados septiembre. 

España: en invernadero: finales de agosto-septiembre.



TOMATE MINI SAN MARZANO

POMODORO VERDE

Tomperino F1

POMODORO OBLUNGO E ROMANA

medio
precoz

HR: ToMV; Vd, Fol
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj

40 g

España: de finales de agosto
 a mediados de septiembre.

3,5 x 6,5 cm

medio
precoz

HR: ToMV; Vd, Fol 0, 1
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj*

130 g

5 x 8 cm

Sharek F1

España: mediados agosto-marzo en envernadero. Abril-junio bajo malla.

TOMATE MINI SAN MARZANO Y PERA



POMODORO VERDE

medio
precoz

HR: ToMV; TSWV; Vd, Fol
IR: Ma, Mi, Mj

150-170 g

Paride F1

5,5x10 cm

NOTA AGRONOMICA: Si consiglia un moderato utilizzo di ormoni di sintesi per l’ingrossamento dei frutti. 
ATTENZIONE: Ogni indicazione qui consigliata è rivolta a professionisti esperti, ed è presentata a titolo meramente indicativo. In tal senso non comporta garanzia alcuna di raccolto, e non mira a costituire un vincolo contrattuale di qualsivoglia natura. I prodotti esposti sono stati fotografati in condizioni ottimali, ne consegue che un risultato identico, in condizioni differenti, non è garantito. 
Qualsiasi riproduzione della presente pubblicazione, sia essa parziale o integrale, è da intendersi formalmente vietata salvo previa autorizzazione concessa da MedHermes srl.

POMODORO OBLUNGO E ROMANA

España: final de agosto-septiembre en invernadero.

TOMATE PERA



medio
precoz

HR: ToMV; TSWV; Vd, Fol
IR: Ma, Mi, Mj*; TYLCV

160-180 g

5 x 10 cm

Tasos F1

medio
precoce

HR: ToMV; TSWV; Vd, Fol
IR: Ma, Mi, Mj

160-180 g

Arunte F1

5x10 cm

POMODORO SAN MARZANO

Sureste España: finales de agosto-octubre.
Sierra: enero-abril.

TOMATE SAN MARZANO

NOTA AGRONOMICA: Si consiglia un moderato utilizzo di ormoni di sintesi per l’ingrossamento dei frutti. 
ATTENZIONE: Ogni indicazione qui consigliata è rivolta a professionisti esperti, ed è presentata a titolo meramente indicativo. In tal senso non comporta garanzia alcuna di raccolto, e non mira a costituire un vincolo contrattuale di qualsivoglia natura. I prodotti esposti sono stati fotografati in condizioni ottimali, ne consegue che un risultato identico, in condizioni differenti, non è garantito. 
Qualsiasi riproduzione della presente pubblicazione, sia essa parziale o integrale, è da intendersi formalmente vietata salvo previa autorizzazione concessa da MedHermes srl.

TOMATE SAN MARZANO



NOTA AGRONOMICA: Si consiglia un moderato utilizzo di ormoni di sintesi per l’ingrossamento dei frutti. 
ATTENZIONE: Ogni indicazione qui consigliata è rivolta a professionisti esperti, ed è presentata a titolo meramente indicativo. In tal senso non comporta garanzia alcuna di raccolto, e non mira a costituire un vincolo contrattuale di qualsivoglia natura. I prodotti esposti sono stati fotografati in condizioni ottimali, ne consegue che un risultato identico, in condizioni differenti, non è garantito. 
Qualsiasi riproduzione della presente pubblicazione, sia essa parziale o integrale, è da intendersi formalmente vietata salvo previa autorizzazione concessa da MedHermes srl.

180-250 g

200-280 g

POMODORO CUORE DI BUE

precoz

HR: TTSWV; ToMV; Vd; For
IR: TYLCv; Ma, Mi, Mj*

Ariosto F1*

precoz

HR: TTSWV; 
ToMV; Vd; For

Rinaldo F1*

(ex MCB 6)

(ex MCB 7)

* varied
ad

 en curso d
e registro

* varied
ad

 en curso d
e registro

TOMATE CORAZÓN DE BUEY

Sur España: diciembre-febrero

Sur España: finales de agosto-octubre
Centro y Norte de España: enero-abril



CONTACTOS


