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

Baby Leaf

Rucola selvatica

T&T GIOVE
• PIANTA: a portamento eretto / semi eretto. 
• FOGLIA: intensamente frastagliata sin dai primi tagli, di colore 

verde medio intenso.
• CICLO: adatta a cicli estivi, ideale per semine primaverili e di piena 

estate.
• NOTE: buona tolleranza a Fusarium spp. e Peronospora spp.  

Elevata tolleranza alla salita a seme che garantisce sfalci ripetuti. 
Buona shelf life. Adatta ad alte temperature.

• DENSITÀ CONSIGLIATA: a partire da 0,55 g/m²

TT MARTE
• PIANTA: portamento eretto che facilita la raccolta meccanica. 
• FOGLIA: di colore verde medio brillante, con eccellente 

frastagliatura già dal primo taglio.
• CICLO: ideale per coltivazione tutto l’anno. Molto adatta anche a 

semine autunnali “overwinter” in serra.
• NOTE: elevata tolleranza a Fusarium spp. e Peronospora spp.  

Ottima produttività e tolleranza alla salita a seme. Ideale per 
l’export grazie all’eccellente shelf life. 
Ottima adattabilità a diversi ambienti.

• DENSITÀ CONSIGLIATA: 0,55-0,7 g/m²

Via Carlo Strinati, 7/9 - Loc. Le Mose - 29122 Piacenza - Tel. 0523.573205 - Blumen Vegetable Seeds è una divisione di Blumen Group S.p.A. 

GROUP

®
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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.

®

T&T VENERE
• PIANTA: a portamento semi eretto. 
• FOGLIA: di colore verde medio, foglie delicatamente frastagliate.
• CICLO: adatta a semine autunnali “overwinter” in serra e primissime 

semine privaverili.
• NOTE: buona tolleranza a Fusarium spp. e Peronospora spp.  

Buona shelf life. Buon sviluppo alle basse temperature.
• DENSITÀ CONSIGLIATA: a partire da 0,55 g/m²

- Disponibilità di pillole multiseed
- Specie ideale per il Vertical Farming


