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208 ¥ Lattuga - Lechuga - Lettuce

BIONDA A FOGLIA LISCIA

   208 ¥ Lattuga
BIONDA A FOGLIA LISCIA

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Nuova selezione a foglie allungate di un bel colore verde biondo con spiccata attitudine al ricaccio, si
presta a 7/8 tagli successivi, molto precoce, si raccoglie dopo circa 30 giorni dalla semina con foglie a
circa 10 cm di sviluppo. Semina a spaglio dalla primavera all�autunno. Si consiglia di sospendere la semina
nei periodi pi� caldi dell�anno a luglio/agosto.

LECHUGA - RUBIA  DE  HOJA  LISA - NOTAS  T�CNICAS:  Nueva selecci�n de hojas
alargadas de color verde-amarillo, de buen rebrote; es muy precoz, se presta a 7-8 cortes sucesivos y
se recolecta pasados 30 d�as de la siembra, con sus hojas desarrolladas unos 10 cm. Se siembra a boleo
desde la primavera hasta el oto�o. Se aconseja suspender la siembra en los meses m�s calurosos del
a�o, julio y agosto.

LETTUCE - BIONDA A FOGLIA LISCIA: New selection with elongated fine blonde green leaves
and ability to resprout readily, suitable for 7/8 cuts, very early maturing, harvest about 1 month after
sowing when leaves measure about 10 cm.   Broadcast from spring to autumn. For best results, do not
sow at the hottest time of year, July - August.
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