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090 • Cetriolo - Pepino - Cucumber

LUNGO VERDE DEGLI ORTOLANI

   090 • Cetriolo
LUNGO VERDE DEGLI ORTOLANI

NOTE TECNICHE • NOTAS TÉCNICAS • TECHNICAL NOTES

VALIDITÀ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Bellissima varietà di cetriolo di un bel colore verde scuro brillante di lunghezza compresa tra i 22 e 25
cm., polpa fine e saporita, non svuota. Pianta vigorosa e rustica bene si adatta alla coltivazione su tutto
il territorio nazionale, necessita di sostegni e si semina in pieno campo o serra alla distanza di cm 70/100
tra le file e cm 40 sulla fila.

PEPINO - LARGO  VERDE  HORTELANO:  Bella variedad de pepino de color verde oscuro
brillante cuya longitud oscila entre 22 y 25 cm, de pulpa carnosa, fina y sabrosa. Es una planta vigorosa
y rústica que se adapta bien al cultivo en todo el territorio nacional, necesita tutores y se siembra en
pleno campo o en invernadero, dejando 70-100cm entre filas y 40cm entre planta y planta.

CUCUMBER - LUNGO VERDE DEGLI ORTOLANI: Splendid variety of shiny dark green cucumber
with lengths between 22 and 25 cm and fine, flavoursome pulp. Does not hollow.   Hardy and vigorous
plant that can be grown throughout Italy. Requires support and can be sown in the open field or
greenhouse at distances of 70 - 100 cm between rows and 40 cm between plants along the row.
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