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Blumen

Blumen Group s.p.a. ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in 
altro modo fornite da o per conto di Blumen Group s.p.a., incluse senza alcuna limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati 
dei nostri test e dell’esperienza pratica. I dati riportati sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore dovrebbe applicarle conformemente alla 
propria conoscenza ed esperienza in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che 
potrebbero influire sulla coltivazione. Blumen Group s.p.a. declina qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.
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Ciclo Pianta
Calibro Baccello

Resistenze Destinazione
<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura

55 gg compatta, eretta, 
robusta, internodi molto 
ravvicinati, alta 40-45cm

- 100 - 15-16 cm verde scuro pieno campo, 
serra

(HR) BCMV 
/ Cl

mercato fresco 
interno ed export

• Ciclo: precoce a 55gg dalla semina se primaverile 
o estiva, nel ciclo autunnale i giorni si allungano 
proporzionalmente alle temperature e giorni luce.

• Coltura: serra e pieno campo. Adatto alla raccolta 
meccanica.

• Pianta: alta 40-45cm, compatta, eretta, 
robusta, internodi molto ravvicinati, fogliame di 
colore verde scuro, fiore bianco. Straordinario 
potenziale produttivo ed elevata allegagione alle 
alte temperature.

• Baccello: lungo15-16cm, dritto, colore verde 
scuro, rotondo, liscio, senza filo, calibro fine 
(6,5-7mm) molto uniforme, non ingrossa 
invecchiando. Seme allungato di colore bianco e 
dimensione piccola.

• Destinazione: mercato fresco interno ed export.
• Semina: primaverile, estiva ed autunnale.
• Resistenze: (HR) BCMV / Cl.


