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

Fagiolo borlotto nano

Meccearly
• Destinazione: industria e mercato fresco. 
• Pianta vigorosa, con fogliame verde scuro, a 

portamento eretto ed assurgente. La fioritura e 
la successiva maturazione dei baccelli risultano 
concentrate e uniformi e permettono la raccolta in 
un’unica soluzione sia manuale che a macchina. 

• Baccelli sempre diritti, uniformi, contenenti 7-8 
grani. 

• Grano a forma tondeggiante con fondo chiaro, 
screziato di rosso. Tollera le temperature elevate. 

• Ciclo 75 giorni (più precoce di Meccano di 5/10 
giorni).

• Rispetto alla varietà Taylor, presenta pianta più 
eretta, produttiva e uniforme, con calibro del grano 
superiore: n.1.500 grani / kg contro 2.000 grani 
(seme secco).

• Resistenze: (HR) BCMV.

GROUP

®

Blumen®

Baccello Grano Pianta
Note

Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze
16/18 cm rosso 7/8 borlotto crema rossa 75 

giorni
pieno 

campo
(HR) BCMV maturazione concentrata, 

ciclo precocissimo
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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.


