
072 • Cavolo capp. bianco-Col repollo blanco-White cabbage

LANGEDIJKER DAUER (tardivo)

   072 • Cavolo cappuccio bianco
LANGEDIJKER DAUER (tardivo)

NOTE TECNICHE • NOTAS TÉCNICAS • TECHNICAL NOTES

VALIDITÀ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Cappuccio di facile coltivazione che cresce bene anche in condizioni disagiate. La pianta è vigorosa, di
colore verde scuro. Il cavolo è pesante e molto consistente, adatto per essere immagazzinato in luogo
protetto dal gelo o sotto paglia. Si semina da Maggio a Luglio e si trapianta dopo circa 4 settimane alla
distanza di cm. 40x40. Matura in 120 gg. dal trapianto.

COL REPOLLO BLANCO - LANGEDIJKER DAUER (tardío):  Col de fácil cultivo que crece
bien incluso en condiciones adversas. Es una planta vigorosa de color verde oscuro. La col es pesada y
de gran consistencia, adecuada para almacenarla en lugar protegido del hielo o bajo paja. Se siembra
de Mayo a Julio y se trasplanta a las 4 semanas, dejando 40 cm. entre planta y planta y 40 cm. entre una
fila y otra. Madura a los 120 días del trasplante.

WHITE CABBAGE - LANGEDIJKER DAUER (late maturing): Easy to grow cabbage, even in
unfavourable conditions.  The plant is vigorous and dark green. The cabbage is heavy and very solid, ideal
for storage in a place protected from frost or under straw. Sow from May to July and transplant about
4 weeks later spacing at a distance of 40x40 cm. Ripens about 4 months after transplant.
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