
Zucca F1 tipologia Trombetta d’Albenga

Moana

• Ibrido che si caratterizza per l’estrema rusticità e produttività della 
pianta e per l’elevato standard qualitativo dei frutti.

• Frutti di colore verde medio con leggerissima striatura di colore più 
scuro. Polpa soda e gustosa.

• Fiore di grandi dimensioni, che si mantiene turgido per lungo 
tempo, garantendo una buona tenuta durante tutta la fase di 
commercializzazione, fino a quando il frutto arriverà nella case dei 
consumatori per essere utilizzato.
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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 
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Ciclo Lunghezza Peso medio Conservabilità
in due cicli: da febbraio a novembre e 

dall'estate fino ai primi freddi
25-35 cm 150-200 gr limitata 

Ibrido di zucca trombetta d’Albenga ottenuto dopo un lungo lavoro di 
breeding svolto nel nostro centro di ricerca con l’obiettivo di valorizzare 
ulteriormente questo ortaggio dalle caratteristiche organolettiche 
così particolari e preziose: il frutto consumato immaturo è altamente 
digeribile e ricco di calcio, fosforo, ferro e vitamine B2 e C; anche i fiori 
sono commestibili e ottimi da gustare.


