Blumen
V E G E TA B L E S E E D S

Sementi biologiche per
l’orticoltura professionale
Offrire ai produttori soluzioni di qualità ed alto contenuto
di servizi in grado di soddisfare appieno e in modo
efficiente la domanda di un consumatore moderno alla
ricerca di freschezza, di salubrità e di sapori ottenuti
in modo sostenibile e nel rispetto dell’ambiente,
rappresenta oggi la sola possibilità di distinguersi in un
mercato sempre più competitivo e segmentato.

Blumen Vegetable Seeds ha profuso il massimo impegno nel preparare questa
pubblicazione e nel testare le varietà in essa riportate, rispetto alle resistenze, alle
malattie indicate in conformità alle direttive ufficiali di registrazione.
Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli
colturali sono da ritenersi indicativi e i risultati riportati sono ottenuti in condizioni
ottimali di crescita. I dati qui riportati vanno utilizzati in base alla propria conoscenza
ed esperienza e secondo le circostanze del luogo di utilizzazione. I dati forniti dalle
descrizioni delle varietà non sono da considerarsi valori assoluti. In caso di dubbi
raccomandiamo di fare piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali
che potrebbero influire sulla coltivazione.
Decliniamo ogni responsabilità in relazione a questa pubblicazione. Quanto riportato
nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo.

Legenda destinazione prevalente:
Utilizzo
in IVa gamma

Adatto alla
frigoconservazione
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Sementi biologiche
professionali

Mercato fresco

La qualità da sempre è frutto della sapiente integrazione
tra varietà di alto valore ed adeguate tecniche
agronomiche.
Ciò è maggiormente vero quando si opera in regime di
produzione biologica.
Considerati gli scarsi input e tecnologie a disposizione
del coltivatore, una componete fondamentale del
risultato produttivo è affidata alla genetica.
Blumen Vegetable Seeds offre al mercato una gamma
di sementi di radicchi biologiche certificate con
caratteristiche idonee alla coltivazione in quanto testate
e selezionate in condizioni di coltivazione biologica.
L’offerta è rivolta a tutti i produttori biologici che da oggi
possono quindi disporre di una soluzione in più per
competere sul mercato.
La gamma che vi presentiamo in questa brochure
rappresenta un primo passo verso la costituzione di un
assortimento completo per tutte le tipologie di cicorie.
I team tecnici e commerciali di Blumen Vegetable Seeds
sono a disposizione per offrire il necessario supporto.
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Cicorie - sementi BIOLOGICHE
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Varietà
Catalogna
Adriatica

Ciclo

(gg dal
trapianto)

90-95

Caratteristiche

Varietà

Pianta rustica e vigorosa.
Cespo voluminoso, pieno.
Foglie frastagliate di colore verde scuro con
costa sottile di colore bianco.

Radicchio di
Treviso (largo)
TT 206

Destinazione prevalente:

Rossa di
Chioggia 3
(1102)

80

110

Destinazione prevalente:

Radicchio di
Chioggia
TT 706
Destinazione prevalente:

150

Pianta di buon vigore con foglie larghe
e spesse. Cespi sferici ben chiusi, compatti
e omogenei. Colore rosso cremisi intenso
con nervature bianchissime. Elevata
tolleranza alle alte temperature. Ottima
tenuta alla prefioritura. Peso medio: 350 g.

Radicchio di
Treviso (largo)
Bottiglione

Pianta di ottimo vigore e sanità. Elevata
omogeneità di maturazione. Foglie
consistenti verdi esternamente a protezione
di una testa perfettamente rossa. Cespi
sferici, compatti di colore rosso cremisi
intenso con nervature bianchissime.

Radicchio di
Verona
TT Giulietta

Pianta vigorosa, foglie esterne spesse,
carnose di colore verde medio. Cespi sferici,
ben serrati. Colore unico per un prodotto
tardivo rosso intenso brillante con nervature
bianchissime. Tollera le gelate senza subire
perdite o variazioni di colore. Ottima tenuta
al freddo e alla sovramaturazione.

Variegata di
Castelfranco
(Fenice)

Elevata rusticità e adattabilità ai diversi
areali di produzione. Cespi uniformi e
compatti, lunghi circa 18-22 cm. Elevati
pesi unitari. Colorazione rosso intensa con
nervatura bianca e croccante. Ideale per la
frigoconservazione a medio termine.
Ottima capacità di autoimbianchimento.

120

Pianta di elevato vigore. Ottima tenuta al
freddo. Ideale per la frigoconservazione con
ridotte perdite di peso. Cespi compatti, di
grande pezzatura. Foglie spesse, di colore
rosso intenso con venature bianchissime.
Rese ed omogeneità elevate.
Ottima capacità di autoimbianchimento.

85

Cespo uniforme, ovale e compatto.
Colore rosso vinoso scuro con nervatura
bianchissima e croccante. Buona tolleranza
alle basse temperature e alle prime brinate.
Buona adattabilità alla frigoconservazione.
Peso medio: 300 g.

90

Pianta di medio vigore e buona rusticità.
Cespo compatto, da imbiancare
direttamente in campo.
Foglie di colore giallo-crema con
screziature rosse e violacee.
Elevata uniformità e resa.

Destinazione prevalente:

Destinazione prevalente:

Destinazione prevalente:

Variegata di Lusia
(Adige Medio)

Destinazione prevalente:

Caratteristiche

90

Destinazione prevalente:

Destinazione prevalente:

Radicchio di
Chioggia
TT 506

Ciclo

(gg dal
trapianto)

80-85

Pianta di medio vigore e ottima uniformità
Cespo omogeneo e rotondeggiante. Foglie
di colore bianco-crema, con variegatura
rosso-rosata di sapore dolce e croccante.
Tollera bene le basse temperature e le
prime gelate. Peso medio: 350 g.

