
 

Mela premium con gusto intenso. 
Varietà di stoccaggio. Il colore di base è 
giallo, il sovracolore rosso rubino striato, 
tipico per la varietà è un minimo di 60%. 

Gusto 
La polpa è molto succosa e 
dolce, croccante e fresca.  

Durezza kg/cm² (penetrometro)  
Media minima delle misurazioni: 6,2 

Zuccheri (gradi Brix°)  
Media di 10 misurazioni: 14,7° 
Nel 2009: 14-17° 
KIKU® ha un rapporto molto 
equilibrato tra zuccheri ed acidità. 

Nel 1990, durante un viaggio in 
Giappone, il frutticoltore altoatesino 
Luis Braun scoprì, in un impianto di 
melo Fuji, il ramo dal quale nacque 
KIKU®.  
Oggi, KIKU® è un marchio protetto 
a livello mondiale, da trovare nelle 
tipiche confezioni blu fresche con il 
logo. 

Le mele KIKU® sviluppano in tutto 
il mondo un colore particolarmente 
attrattivo: Fresh Apple Emotion®. 

L´aspetto positivo della 
cosiddetta „vitrescenza“ di 

KIKU.
In alcuni paesi la vitrescenza é 
conosciuta come „honey-core“, 

cioé „cuori di miele“, ed é 
considerata un segno di gusto 
buono e zuccheri ottimali, un

segno di bontá.
Facciamo molta attenzione 
affinché i cuori di miele si 

sviluppino in modo ottimale 
durante il periodo di 

conservazione della mela

Stoccaggio
KIKU® conserva per alcuni 
mesi le sue caratteristiche di  

croccantezza e freschezza.
Raccomandiamo uno stoccaggio 

a temperatura fresca.
Anche a temperatura ambiente, 

KIKU® mantiene la sua 
durezza, il suo gusto 

incomparabile e l´aspetto 
attrattivo

 

Grandezza / calibro
da Ø 70 mm a Ø 90 mm, 
talvolta anche 90+ mm

Periodo di consumo
Da novembre a giugno, in tutte le 
confezioni accordate, non sempre 

tutti i calibri sono disponibili. 
Possibile integrazione con KIKU® 

dell’emisfera sud.

Confezioni
Bollinato in cartone KIKU® da 4 e 7 chili

Vaschette: 4 e 6 frutti

Le caratteristiche minime sono stabilite dall´UE che descrive nelle sue leggi i criteri e toleranze riguardo calibri e qualitá. 
Durante il periodo di vendita, e a causa di uno stoccaggio continuativo, le caratteristiche del prodotto devono essere 
accordate con il venditore. É sottointeso peró che dev´essere raggiunta una qualitá premium. Dati misurabili come la 
durezza ed i zuccheri valgono per il giorno ed il luogo di misurazione. La vendita avviene nelle confezioni conosciute. Al 
momento della consegna del produttore avvengono controlli riconosciuti. Le mele fornite provvengono da produzioni con 
sistemi di qualitá come l´Eurep-Gap. Il monitoraggio di residui garantisce il rispetto delle tolleranze 


