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Actinidia "Airogold" Femmina (Actinidia chinensis)
vaso 11x11 h. cm. 80/100

Prezzo 19,80 €

Kiwi a polpa gialla.
FEMMINA deve essere piantata assieme all'impollinatore MASCHIO

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.
E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.
L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste
e a legno all’ascella delle foglie.
Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, liscie sulla pagina
superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.
È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco
paglierino,  singoli  o  raggruppati  e  sbocciano  verso  la  fine  di  maggio.  L'impollinazione  è  principalmente
entomofila  ed  in  misura  minore  anemofila.  E’  consigliabile  mettere  a  dimora  una  pianta  maschile  ogni  4/5
femminili.
Il  frutto è una bacca di  forma variabile a seconda della varietà,  di  colore bruno-verdastro,  ricoperta da fitta
peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli
semi,  violacei  o  neri,  disposti  intorno  a  un  cuore  biancastro  (columella).  La  raccolta  avviene ad  inizio
novembre.
L’ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell’Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove
non si verifichino gelate in prossimità della raccolta.
A  causa del  danno diretto  sui  giovani  germogli,  anche le  zone a  forte  ventosità  sono limitanti  per  la
coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento
Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni
idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

Actinidia "Airogold" Impollinatore (Actinidia chinensis)
vaso 11x11, h. cm. 80/100

Prezzo 19,80 €

Kiwi a polpa gialla.
IMPOLLINATORE per AIROGOLD, deve essere piantata assieme alla varietà FEMMINA 

https://www.vivaigabbianelli.it/it/kiwi/3025-actinidia-airogold-impollinatore.html
https://www.vivaigabbianelli.it/it/kiwi/3024-actinidia-airogold-femmina.html
https://www.vivaigabbianelli.it/
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Actinidia "Ananasnaya" (Actinidia arguta)
vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €

L'actinidia Ananasnaya è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki"
o "Cornel" aumenta la fruttificazione.
Chiamata anche “mini kiwi”, questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica e di limitato
sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).
Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con
buccia  sottile  e  glabra di  color  rosso-verde e,  essendo privo di  peluria,  può essere mangiato senza la
necessità di sbucciarlo.
La polpa è di colore verde intenso, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall’ottimo sapore dolce ed
aromatico.
Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.
Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi
tra cui il potassio.
È una tra le migliori varietà di Actinidia Arguta in quanto molto produttiva, inoltre i suoi frutti di pezzatura
piuttosto grande, sono i più dolci e saporiti tra tutte le altre varietà.
La maturazione è tardiva rispetto alle altre cultivar e avviene da inizio a metà ottobre.

Actinidia "Bingo ®" (Actinidia arguta)
vaso 11x11, h. cm. 60/80

Prezzo 16,50 €

L'actinidia Bingo è parzialmente autofertile;  se piantata assieme agli  impollinatori  "Weiki" o
"Cornel" aumenta la fruttificazione.
Chiamato anche "Pink baby kiwi", è una recente varietà di actinidia arguta con caratteristico aroma di kiwi ma
con sentore di ananas.
La maturazione è medio-tardiva, scalare, da metà settembre a metà ottobre, circa.
Il frutto è ovale, leggermente allungato, di circa 2,5-3 cm peso di 9-15 gr., con buccia di colore rosa intenso
tendente al rosso.
Polpa verde-gialla, dolce e molto aromatica con note fruttate che ricordano l'ananas.
Come tutti i mini kiwi si mangia con la buccia.
Come tutti i kiwi arguta, anche la Bingo è molto più rustica nella resistenza alle basse temperature e di
limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).

https://www.vivaigabbianelli.it/


Vivai Piante Gabbianelli - Kiwi

31-08-2022 www.vivaigabbianelli.it Pagina 3 di 11

Actinidia "Chang bai giant ®" (Actinidia arguta)
vaso 14x14, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €

L'actinidia Chang bai giant è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli  impollinatori
"Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.
L’actinidia "Chang bai giant” è una nuova ed eccellente varietà di kiwi arguta (mini kiwi) recentemente
introdotto dalla Corea.
La fioritura nelle nostre zone avviene nel mese di giugno mentre la maturazione nel mese di ottobre.
Il frutto del kiwi "Chang bai giant” è di grandi dimensioni, leggermente schiacciato a forma di cuore, con
buccia di colore verde intenso.
La  polpa,  anch’essa  di  colore  verde,  è  molto  saporita,  gustosa  e  con  pochissima  acidità  quando
completamente maturo.
È molto resistente al freddo, potendo tollerare temperature anche di -20/25°C.

Actinidia "Cornell" Impollinatore (Actinidia arguta)
Impollinatore. Vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €

Varietà  impollinatrice  specifica  per  tutte  le  Actinidia  arguta,  produce  solo  fiori  maschili,  non
fruttifica.
Una pianta è sufficiente a impollinare 4-5 piante di kiwi arguta femmine di qualsiasi varietà.

Specie Originaria dell'Asia orientale, molto rustica e resistente al freddo.
Presenta uno sviluppo molto più limitato rispetto all'actinidia tradizionale (chinensis o deliciosa).
Viene anche utilizzata dai paesaggisti a scopi ornamentali, essendo un ottimo rampicante sano, robusto e
resistente al freddo con basso fabbisogno di manutenzione.

https://www.vivaigabbianelli.it/
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Actinidia "Hayward" Femmina (Actinidia chinensis)
Albero di 2 anni, vaso cm. 14x14, h. cm. 100.

Prezzo 13,20 €

Pianta FEMMINA deve essere piantata assieme all'impollinatore MASCHIO.
L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.
E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.
L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste
e a legno all’ascella delle foglie.
Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, liscie sulla pagina
superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.
È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco
paglierino,  singoli  o  raggruppati  e  sbocciano  verso  la  fine  di  maggio.  L'impollinazione  è  principalmente
entomofila  ed  in  misura  minore  anemofila.  E’  consigliabile  mettere  a  dimora  una  pianta  maschile  ogni  4/5
femminili.
Il  frutto è una bacca di  forma variabile a seconda della varietà,  di  colore bruno-verdastro,  ricoperta da fitta
peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli
semi,  violacei  o  neri,  disposti  intorno  a  un  cuore  biancastro  (columella).  La  raccolta  avviene ad  inizio
novembre.
L’ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell’Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove
non si verifichino gelate in prossimità della raccolta.
A  causa del  danno diretto  sui  giovani  germogli,  anche le  zone a  forte  ventosità  sono limitanti  per  la
coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento
Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni
idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

Actinidia chinensis 'Hayward': Frutto di pezzatura medio-grande (100-150 grammi), con buccia di colore
marrone, provvista di fitta peluria, polpa di colore verde intenso, ottimo sapore. E' la varietà più conosciuta e
commercializzata. Si può conservare immaturo in frigorifero per moltissimo tempo senza che perda le sue
preziose caratteristiche organolettiche.
Impollinatore consigliato: 'Hayward' maschio.

https://www.vivaigabbianelli.it/it/kiwi/2322-actinidia-hayward-impollinatore.html
https://www.vivaigabbianelli.it/
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Actinidia "Hayward" Impollinatore (Actinidia chinensis)
Albero di 2 anni, vaso cm. 14x14, h. cm. 100

Prezzo 13,20 €

IMPOLLINATORE per HAYWARD, deve essere piantata assieme alla varietà FEMMINA 

Actinidia "Issai" (Actinidia arguta)
vaso diam. 20, h. cm. 120/150

Prezzo 16,50 €

L'actinidia  arguta  "Issai"  è  autofertile.  Non  necessità  quindi  di  essere  associata  a  varietà
impollinatrici.
Frutto di media pezzatura (50-80 grammi), con buccia sottile di colore verde-rossiccio, liscia e priva di peluria
(può anche essere mangiata). La polpa è di colore verde brillante, di sapore molto dolce. 
La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di ‘Hayward’. Essendo una varietà autofertile, per
fruttificare non richiede impollinatori.
Cultivar  molto rustica,  chiamata anche “mini-kiwi”  per  via  del  suo sviluppo,  molto più limitato rispetto
all'actinidia tradizionale.

https://www.vivaigabbianelli.it/it/kiwi/2088-actinidia-hayward-femmina.html
https://www.vivaigabbianelli.it/
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Actinidia "Jenny" (Actinidia chinensis)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 16,50 €

Actinidia deliciosa 'Jenny' (autofertile):
Cultivar autofertile, produce frutti che ricordano l'Hayward, ma più piccoli (pezzatura 50-80 grammi), di forma
meno allungata e più tonda.
La polpa risulta verde brillante, il gusto un pò più zuccherino.
Anche la pianta è meno vigorosa ed il periodo di maturazione è leggermente più precoce.
La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di ‘Hayward’
Essendo una varietà autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori.

Actinidia "Jenny" (Actinidia chinensis)
Vaso cm. 15x15, h. cm. 80

Prezzo 16,50 €

Actinidia deliciosa 'Jenny' (autofertile):
Cultivar autofertile, produce frutti che ricordano l'Hayward, ma più piccoli (pezzatura 50-80 grammi), di forma
meno allungata e più tonda.
La polpa risulta verde brillante, il gusto un pò più zuccherino.
Anche la pianta è meno vigorosa ed il periodo di maturazione è leggermente più precoce.
La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di ‘Hayward’
Essendo una varietà autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori.

https://www.vivaigabbianelli.it/
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Actinidia "Jinfeng" Femmina (Actinidia chinensis)
vaso 20. h. cm. 150/170

Prezzo 19,80 €

Kiwi a polpa gialla. (Pianta innestata)
L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.E' una pianta rampicante e può
raggiungere i 10 metri di altezza.
L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste
e a legno all’ascella delle foglie.
Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, liscie sulla pagina
superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.
È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco
paglierino,  singoli  o  raggruppati  e  sbocciano  verso  la  fine  di  maggio.  L'impollinazione  è  principalmente
entomofila  ed  in  misura  minore  anemofila.  E’  consigliabile  mettere  a  dimora  una  pianta  maschile  ogni  4/5
femminili.
Il  frutto è una bacca di  forma variabile a seconda della varietà,  di  colore bruno-verdastro,  ricoperta da fitta
peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli
semi,  violacei  o  neri,  disposti  intorno  a  un  cuore  biancastro  (columella).  La  raccolta  avviene ad  inizio
novembre.
L’ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell’Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove
non si verifichino gelate in prossimità della raccolta.
A  causa del  danno diretto  sui  giovani  germogli,  anche le  zone a  forte  ventosità  sono limitanti  per  la
coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento
Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni
idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

Actinidia "Jumbo" (Actinidia arguta)
vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €

L'actinidia Jumbo è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o
"Cornel" aumenta la fruttificazione.
Chiamata anche “mini kiwi”, questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica e di limitato
sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).
Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con
buccia di colore verde che tende al giallo ad avvenuta maturazione ed, essendo privo di peluria, può essere
mangiato senza la necessità di sbucciarlo.
La polpa è di colore verde intenso, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall’ottimo sapore dolce ed

https://www.vivaigabbianelli.it/
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aromatico.
Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.
Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi
tra cui il potassio.
La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni prima dell'Actinidia chinensis e quindi già nel
mese di settembre.

Actinidia "Ken's Red" (Actinidia arguta)
vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €

L'actinidia Ken's Red è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o
"Cornel" aumenta la fruttificazione.
Chiamata anche “mini kiwi”, questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica nella resistenza
alle basse temperature e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).
Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con
buccia di colore rosso intenso, quasi violaceo e, essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la
necessità di sbucciarlo.
La polpa è anch’essa di colore rosso carico, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall’ottimo sapore
dolce ed aromatico.
Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.
Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi
tra cui il potassio.
La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni prima dell'Actinidia chinensis e quindi già nel
mese di settembre.

Actinidia "Red Jumbo" (Actinidia arguta)
vaso 20. h. cm. 120/130

Prezzo 18,70 €

L'actinidia Red Jumboè parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o
"Cornel" aumenta la fruttificazione.
Chiamata anche “mini kiwi”, questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica nella resistenza
alle basse temperature e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).
Il frutto si presenta a grappoli, di medie dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con
buccia di colore rosso intenso, quasi violaceo e, essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la
necessità di sbucciarlo.

https://www.vivaigabbianelli.it/
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La polpa è anch’essa di colore rosso carico, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall’ottimo sapore
dolce ed aromatico.
Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.
Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi
tra cui il potassio.
La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni prima dell'Actinidia chinensis e quindi già nel
mese di settembre.

Actinidia "Scarlet september ®" (Actinidia arguta)
vaso 14x14, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €

L'actinidia  Scarlet  september  è  parzialmente  autofertile;  se  messa  a  dimora  assieme  agli
impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.
L'actinidia  arguta  “Scarlet  september”,  chiamato  anche  “Hardy  kiwi”,  “Baby  kiwi”  o  “Cocktail  kiwi”,  è
un’eccellente varietà di mini kiwi a polpa rossa.
Matura prima di tutte le altre varietà di kiwi arguta, i frutti si iniziano a raccogliere dalla metà di agosto, fino
alla metà di settembre.
Il frutto della Scarlet september è di forma ovale, lungo circa 3/4 centimetri, largo circa 2,5 cm, con pelle e
polpa di colore rosso porpora, molto dolce e gustoso se ben esposto al sole.
È molto resistente al freddo, potendo tollerare temperature anche di -20/25°C.

Actinidia "Solissimo" (Actinidia chinensis)
Albero di 2 anni, vaso cm. 18, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Actinidia  deliciosa  "Solissimo".  Nuova  varietà  AUTOFERTILE,  per  la  fruttificazione  è  sufficiente
mettere  a  dimora  una  sola  pianta.

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.
E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.
L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste
e a legno all’ascella delle foglie.
Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, liscie sulla pagina
superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.
È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco
paglierino,  singoli  o  raggruppati  e  sbocciano  verso  la  fine  di  maggio.  L'impollinazione  è  principalmente

https://www.vivaigabbianelli.it/
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entomofila  ed  in  misura  minore  anemofila.  E’  consigliabile  mettere  a  dimora  una  pianta  maschile  ogni  4/5
femminili.
Il frutto è di media pezzatura (50-100 grammi), di forma ovoidale, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta
peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli
semi,  violacei  o  neri,  disposti  intorno  a  un  cuore  biancastro  (columella).  La  raccolta  avviene ad  inizio
novembre.
L’ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell’Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove
non si verifichino gelate in prossimità della raccolta.
A  causa del  danno diretto  sui  giovani  germogli,  anche le  zone a  forte  ventosità  sono limitanti  per  la
coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento
Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni
idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

Actinidia "Solo" (Actinidia chinensis)
Vaso cm. 11x11, h. cm. 60

Prezzo 13,20 €

Actinidia deliciosa "Solo". Nuova varietà AUTOFERTILE, per la fruttificazione è sufficiente mettere
a dimora una sola pianta.

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.
E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.
L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste
e a legno all’ascella delle foglie.
Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, liscie sulla pagina
superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.
È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco
paglierino,  singoli  o  raggruppati  e  sbocciano  verso  la  fine  di  maggio.  L'impollinazione  è  principalmente
entomofila  ed  in  misura  minore  anemofila.  E’  consigliabile  mettere  a  dimora  una  pianta  maschile  ogni  4/5
femminili.
Il frutto è di media pezzatura (50-100 grammi), di forma ovoidale, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta
peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli
semi,  violacei  o  neri,  disposti  intorno  a  un  cuore  biancastro  (columella).  La  raccolta  avviene ad  inizio
novembre.
L’ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell’Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove
non si verifichino gelate in prossimità della raccolta.
A  causa del  danno diretto  sui  giovani  germogli,  anche le  zone a  forte  ventosità  sono limitanti  per  la
coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento
Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni
idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.
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Actinidia "Weiki" Impollinatore (Actinidia arguta)
vaso 15x15, h. cm. 60/80

Prezzo 14,30 €

Varietà  impollinatrice  specifica  per  tutte  le  Actinidia  arguta,  produce  solo  fiori  maschili,  non
fruttifica.
Una pianta è sufficiente a impollinare 4-5 piante di kiwi arguta femmine di qualsiasi varietà.
È il  kiwi più resistente al freddo potendo tollerare temperature anche di -20/30°C e di limitato sviluppo
rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).
Presenta uno sviluppo molto più limitato rispetto all'actinidia tradizionale (chinensis o deliciosa).
Viene anche utilizzata dai paesaggisti a scopi ornamentali, essendo un ottimo rampicante sano, robusto e
resistente al freddo con basso fabbisogno di manutenzione.
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