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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.

• Maturazione precoce, ciclo di 80-85 giorni. Semina: 
primaverile-estiva.

• Pianta alta 50 cm a struttura eretta, vigorosa, sana, 
elevata tolleranza alla defogliazione pre-raccolta, 
fogliame verde scuro, fiore bianco. Ottima fertilità 
sia nel numero di baccelli per pianta sia per il numero 
di semi per baccello, adatta anche alla raccolta 
meccanica allo stadio di maturazione cerosa.

• Baccello lungo 16-17 cm, pieno, di forma ellittica, 
color crema con elevata intensità delle screziature 
rosse. Contiene 7-8 semi di forma tondo-ovale (tipo 
borlotto), di buone dimensioni e di colore crema 
fortemente screziati di rosso che si mantengono 
anche in condizioni climatiche difficili.

• Destinazione triplice attitudine: mercato fresco, 
secco e industria.

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

16/17 cm crema striato 
rosso

7/8 ovale allungata crema rossa 80/85 gg pieno campo, 
serra
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