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NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Pianta con buona rusticit� ed altamente produttiva; il frutto quadrato di colore verde scuro, vira al giallo
a maturazione completata; la polpa � carnosa spessa e di pregevole sapore. Si semina da febbraio ad
aprile in luogo protetto. Si trapianta da aprile a giugno alla distanza tra le file di cm 70 e cm 35 sulla fila.

PIMIENTO - QUADRATO D�ASTI  GIALLO (CUADRADO DE ASTI AMARILLO):  Planta
de buen crecimiento y altamente productiva. El fruto es cuadrangular, de color verde oscuro aunque
se vuelve amarillo una vez completada la maduraci�n. La pulpa es carnosa, compacta y de apreciado
sabor. Se siembra de febrero a abril en lugar protegido. Se trasplanta de abril a junio, dejando 70 cm
entre filas y 35 cm entre planta y planta.

PEPPER - QUADRATO D�ASTI GIALLO: Hardy, highly productive plant; the dark green square
fruit turns yellow when fully ripe; the pulp is fleshy, thick and has a pleasant taste.  Sow from February
to April in a protected place. Transplant from April to June in rows 70 cm apart and with distances of
35 cm between plants along the row.
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RACCOLTA: AGOSTO - OTTOBRE
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