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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.

®

• Varietà afila (senza foglie) che in condizioni normali di coltivazione non necessita di sostegni. 
Produce una grande quantità di baccelli concentrati nella parte apicale della pianta garantendone 
facilità di raccolta e minore suscettibilità alle malattie da contatto.

• Epoca di maturazione: medio-precoce a 80gg dalla semina primaverile, a 170gg dalla semina 
autunnale.

• Coltura: pieno campo adatto ai più svariati ambienti pedoclimatici.
• Pianta: alta 70-75cm piuttosto vigorosa con primo internodo fertile già a 12-13cm.
• Baccello: 2-3 per nodo, appuntito, molto uniforme, pieno, di colore verde medio, lungo 10cm. 

Contiene mediamente 9-10 semi, di calibro omogeneo, dolcissimi e tenerissimi.
• Resistenze HR: Fop 1,2 (Fusarium oxysporium pisi razza 1 e 2); Oidio (Ep=Erysiphe pisi)
• Destinazione: principalmente da mercato fresco ma si adatta molto bene anche alla surgelazione.
• Semina: al nord da metà Febbraio a metà Aprile, al centro da Novembre a metà Febbraio, al sud da 

Settembre a metà Febbraio. Si consiglia un investimento di 90-100 piante / m2.

Ciclo Altezza
pianta

Baccello Coltura ResistenzeNr / nodo Nr grani Lungh. Forma e colore
medio precoce (80 gg dopo la semina primav-
erile, 170 gg dopo la semina autunnale)

70-75 cm 2-3 9-10 10 cm appuntito, di 
colore verde medio

pieno campo (HR) Fop:1,2 
/ Ep


