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NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Conosciuta per le sue caratteristiche sia organolettiche e per la tipica frangiatura dell�apparato fogliare,
questa variet� di lattuga presenta cespo ben compatto di grosse dimensioni, pesante con foglie di un
bel colore verde chiaro brillante, molto croccanti e frastagliate. Si semina sia in semenzaio che in pieno
campo da Marzo a Settembre a file distanti cm. 40 e cm. 30 sulla fila.

LECHUGA - REGINA DEI GHIACCI (REINA DE LOS HIELOS):  Conocida por sus caracter�sticas
organol�pticas y por la t�pica forma del borde de sus hojas. Esta variedad de lechuga presenta cogollo
bien prieto de gran tama�o, pesado, con hojas de color verde claro, muy crujientes y dentadas. Se siembra
en semillero o en el campo, de Marzo a Septiembre a filas distantes 40 entre ellas y a 30 cm. entre
plantas.

LETTUCE - REGINA DEI GHIACCI: Well known for its organoleptic characteristics and the typical
fringe on the foliage, this variety has a large, tightly packed and heavy head, with bright light green, crisp
and jagged leaves.  Sow in seedbed or open field from March to September in rows 40 cm apart and
with distances of 30 cm between plants along the row.
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