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   272 ¥ Melanzana
VIOLETTA DI RIMINI 3

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Pianta eretta con buon vigore, resistente al caldo. Frutto cilindrico leggermente clavato di colore scuro
brillante e di buona consistenza; offre sempre rese elevate e di ottima qualit�. Polpa compatta di un bel
colore bianco, con pochi semi, di ottimo sapore. Si semina in semenzaio da febbraio a marzo con trapianto
a 60 gg ad una distanza di cm 80/90.

BERENJENA - VIOLETTA  DI  RIMINI 3  (MORADA DE RIMINI 3):  Planta erecta, vivaz
resistente al calor. Su fruto es cil�ndrico, ligeramente m�s ancho por la punta, de color oscuro brillante,
muy consistente; siempre da una alta producci�n de excelente calidad. Pulpa compacta de color blanco,
con pocas semillas, de excelente sabor. Se siembra en semillero de febrero a marzo con trasplante a
los 60 d�as, dejando 80 cm entre filas y de  90 cm entre plantas.

AUBERGINE - VIOLETTA DI RIMINI 3: Upright, vigorous, heat-resistant plant. Cylindrical, slightly
club-shaped fruit with bright dark colour and good texture.  Always offers high yield and excellent quality.
Fine white, compact pulp, few seeds, outstanding flavour. Sow in seedbed from February to March,
transplanting 2 months later at distances of 80 - 90 cm.
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Massimo vigore entro il:Rif. R.C/SChiuso nella campagna

SEMINA: FEBBRAIO - APRILE
RACCOLTA: LUGLIO - OTTOBRE
SEMINA: FEBBRAIO - APRILE
RACCOLTA: LUGLIO - OTTOBRE


