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NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Variet� a ciclo precoce molto produttiva; la raccolta inizia dopo circa 45 giorni dalla semina. Il frutto
lungo, cilindrico lievemente costoluto � di colore verde con striature pi� chiare. Si semina al riparo da
gennaio a marzo e si trapianta quando le piantine raggiungono l�altezza di 7/8 cm, oppure in pieno campo
da marzo a tutto agosto diradando le piantine a cm 100 sulla fila e cm 80/90 tra le file.

CALABACŒN - STRIATO DI NAPOLI (ESTRIADO DE N�POLES):  Variedad muy productiva
de ciclo precoz; la recogida empieza aproximadamente a los 45 d�as de la siembra. El fruto es largo y
cil�ndrico, nervudo, de color verde, con estr�as m�s claras. Se siembra a cubierto de enero a marzo y
se trasplanta cuando alcanza los 7-8 cm de altura, o bien se siembra en campo desde marzo hasta finales
de agosto, dejando un espacio entre plantas de 1 mt y  de 80-90 cm. entre filas.

COURGETTE - STRIATO DI NAPOLI: Very productive early maturing variety; harvest starts about
1 1/2 months after sowing.  The long, cylindrical slightly ribbed fruit is green with lighter coloured streaks.
Sow in sheltered conditions from January to March and transplant when the plants reach a height of 7
- 8 cm, or in the open field from March to late August, thinning the plants out to 100 cm along the row
and 80 - 90 cm between rows.
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