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   196 ¥ Indivia scarola
VERDE A CUORE PIENO-BREVO

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Selezione molto uniforme del tipo verde a cuore pieno con ottima resistenza alle condizioni climatiche
sfavorevoli, anche grazie al suo portamento appiattito, si presta ottimamente in colture primaverili e
autunnali/invernali. Il cespo � pesante con foglie di colore verde scuro che imbiondiscono in prossimit�
della maturazione. Impianti consigliati cm. 40 tra le file e cm. 30 sulle file, la semina pu� essere effettuata
sia a pieno campo che in semenzaio e si presta molto bene per la coltivazione in serra.

ESCAROLA - VERDE DE CORAZ�N LLENO - BREVO:  Selecci�n muy uniforme del tipo verde
de coraz�n repleto, con excelente resistencia a condiciones clim�ticas desfavorables, gracias a su porte
aplanado. Se presta estupendamente a cultivos de primavera y de oto�o-invierno. Cada unidad es pesada,
de hojas color verde oscuro, que se vuelven amarillas con la maduraci�n. Se aconseja dejar 40 cm. entre
las filas y 35 cm. entre planta y planta. La siembra puede realizarse en el campo o en semillero y se presta
muy bien al cultivo en invernadero.
ESCAROLE ENDIVE - VERDE A CUORE PIENO - BREVO: Very uniform selection of the green
full-hearted type, hardy to adverse conditions, thanks also to its flattened shape, it is ideal for springtime
and autumn - winter growing.  The head is heavy, with dark green leaves that turn blonde as they ripen.
For best results, sow in rows 40 cm apart and with 30 cm between plants along the row, can be sown
either in seedbed or in open field and is also ideal for greenhouse growing.
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