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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.

• Varietà di tipologia lollo rossa, con cespo voluminoso e 
pesante, con colorazione rosso intenso (“doppio rosso”), 
molto brillante ed attraente e cuore verde molto ridotto.

• Il fondo è ordinato, serrato e con un taglio molto sottile.
• Varietà molto flessibile e rustica adatta per trapianti tutto 

l’anno, sia in serra che in campo aperto.
• Elevata tenuta alla salita a seme. Molto tollerante al Tip-burn.
• Si presta bene per la formazione di cassette miste (lollo 

rossa e verde), perché raggiunge una pezzatura molto simile 
alle tipologia a foglia verde.

• Resistenze (HR): Bl 16, 21, 32.
Punti di forza rispetto ai competitor:
• Maggior pezzatura.
• Colore rosso più intenso e brillante, uniformità della 

colorazione su tutta la pagina fogliare.
• Ridotta presenza di cuore verde centrale in inverno.
• Flessibilità di coltivazione in tutti i periodi, sia in serra che in 

campo aperto.
• Maggior tenuta alla salita a seme durante i trapianti estivi.

Lollo Rossa (LSL 029)


