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   260 ¥ Lattuga
VERDE DEGLI ORTOLANI

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Selezione molto uniforme e produttiva, cespo ben serrato, di grosse dimensioni, particolarmente resistente
alle gelate. Foglie ampie di un colore verde intenso, molto croccanti e saporite. Si inizia la semina nel
periodo autunnale protraendola per tutto il periodo invernale. Si semina e trapianta in pieno campo alla
distanza di cm. 35 tra le file e cm. 35 sulle file.

LECHUGA - VERDE DEGLI ORTOLANI (VERDE DE LA HUERTA):  Selecci�n muy uniforme
y productiva, de cogollo prieto, de gran tama�o, especialmente resistente a las heladas. Hojas amplias
de color verde fuerte, muy crujientes y sabrosas. Se inicia la siembra en el per�odo oto�al y se alarga
durante todo el invierno. Se siembra y trasplanta luego al campo, dejando 35 cm. entre las filas e igual
distancia entre plantas.

LETTUCE - VERDE DEGLI ORTOLANI: Very even and productive selection; tightly packed, large,
particularly frost - resistant head. Wide, intense green colour leaves, very crisp and flavoursome. Start
sowing during autumnal period lasting it all winter period long. Sow or transplant in open field in row
35 cm apart and 35 cm between seeds along the row.

TABLA DE INDICACIN
PARA SEMBRAR
Y COSECHAR

INDICATIVE TABLE
 OF SEEDS

AND HARVEST
SEMINA IN
SEMENZAIO

SEMINA
DIRETTA

RACCOLTA

TABELLA

INDICATIVADISEMINAERA
CC

OL
TA

un marchio distribuito da Royal Seeds
¤
 s.r.l.

Via Pacinotti, 10 ¥ 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0535 24157/1915201 ¥ Fax 0535 2175
e-mail: info@royalseeds.it ¥ web: www.royalseeds.it

Aut. Reg. Emilia Romagna Nr. 3433 del 11/07/08 - R.U.P. MO/08/3433

SEMINA: SETTEMBRE - FEBBRAIO
RACCOLTA: OTTOBRE - APRILE
SEMINA: SETTEMBRE - FEBBRAIO
RACCOLTA: OTTOBRE - APRILE

UNIX

8033757592605

Massimo vigore entro il:Rif. R.C/SChiuso nella campagna


