
TT 4070
RADICCHIO DI CHIOGGIA F1

• Ciclo: medio tardivo (120 giorni dal trapianto), ideale per 
produzioni di dicembre.

• Pianta di media vigoria, molto uniforme.

• Cespo di pezzatura media e regolare, di buona tenuta 
in campo. Di ottima qualità, colore rosso intenso, con 
nervature bianco brillanti, molto delicate.

• Foglie croccanti e molto uniformi.

• Elevata facilità di raccolta in campo.

• Densità consigliata: Ia gamma: 7-7,5 piante/mq,             
IVa gamma: 6-6,5 piante/mq.

*CICLO = gg dal trapianto alla raccolta
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Ciclo Cespo Pianta Peso Piante/mq Note
medio tardivo,
120 gg dal
trapianto

di pezzatura media e
regolare, di ottima tenuta 
in campo

di media vigoria,
molto uniforme

450 gr 7-7,5 (6-6,5
per la IVa

gamma)

buona produttività, risponde molto bene alla
concimazione mirata di lenta cessione. Facilità 
di raccolta in campo. Ottima qualità

GEN MAG SETFEB GIU OTTMAR LUG NOVAPR AGO DIC
CALENDARIO COLTURALE

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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