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Courgette

442 ¥ Zucchino
TONDO DI PIACENZA
NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES
Appartiene alle variet aventi come caratteristica la conformazione rotonda del frutto. La pianta, rustica
e vigorosa, molto produttiva e ben si adatta alle condizioni climatiche di tutto il territorio nazionale.
Il caratteristico frutto tondo di un bel colore verde scuro e presenta una grossa fioritura. Cos come
per gli altri zucchini, si consigliano abbondanti concimazioni letamiche nella fase di preparazione del
terreno ed irrigazioni abbondanti, ma poco frequenti durante la coltivazione. La semina a postarelle
(o trapianto) con distanza di 100 cm. fra le file e di 70 cm. sulla fila.
CALABACŒN - TONDO DI PIACENZA (REDONDO DE PIACENZA): Pertenece a las variedades que
poseen una caracter stica forma redondeada. La planta, resistente al fr o y vivaz es muy productiva, adapt ndose bien
a las condiciones clim ticas de todo el territorio nacional. El caracter stico fruto redondo es de color verde oscuro,
presentando una flor grande. Al igual que para el resto de variedades de calabac n, se aconseja profusi n de abono
con esti rcol en la fase preparatoria del terreno y riego abundante aunque con poca frecuencia durante la fase de
cultivo. La siembra es por hoyos (o por trasplante) guardando 1 mt entre filas y 70 cm. entre plantas.
COURGETTE - TONDO DI PIACENZA: Belongs to the set of varieties characterised by a round
fruit. The rustic and very vigorous plant adapts well to climatic conditions all over Italy.The characteristic
round fruit is a fine dark green colour and has a large bloom. Like other courgettes, for best results
fertilise abundantly with dung when preparing the ground and soak well but infrequently during growing.
Sow in holes or transplant leaving 100 cm between rows and 70 cm between plants along the row.

IN

DI C

ATIV

A DI S E MIN

AE

R

C
AC
OL

TABLA DE INDICACI N
PARA SEMBRAR
Y COSECHAR

A

LL

TAB
E

INDICATIVE TABLE
OF SEEDS
AND HARVEST

TA

SEMINA IN
SEMENZAIO

UNIX

SEMINA
DIRETTA

RACCOLTA

8

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNA

033757 594425

NORMATIVA CE CATEGORIA STANDARD

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

Massimo vigore entro il:

Rif. R.C/S

Chiuso nella campagna

