Sedano
Gamma 2021

Sharing a healthy future

Geronimo RZ F1
Mercato fresco
Colore verde chiaro brillante
Costa larga
Internodo posizionato nella parte
alta dello stelo
Base ben serrata, compatta e poca
propensione ai ricacci
Ciclo medio-precoce
Pieno campo

Girisha RZ F1
Mercato fresco
Industria
Bel colore verde
Costa larga
Pianta con buona tenuta in campo
Base serrata e compatta, poca
propensione ai ricacci
Primo internodo nella parte
alta dello stelo
Ciclo medio
Pieno campo

Nanaki RZ F1
Mercato fresco
Colore verde medio
Ciclo medio precoce
Pianta con portamento eretto
e molto uniforme
Pianta compatta, con un buon peso
e base chiusa
Internodo medio alto
Pochissima propensione ai ricacci
Varietà adatta al mercato del sedano
fresco con foglia
Pieno campo

Tejal RZ F1
Mercato fresco
Bel colore verde
Pianta eretta e compatta
Internodo posizionato nella
parte alta dello stelo
Poca propensione ai ricacci
Buona tolleranza alla salita a seme
Ciclo medio
Pieno campo

Serra

Idonea a coltivazione BIO

Aritra RZ F1
Mercato fresco
Bel colore verde
Pianta uniforme e vigorosa,
portamento eretto
Primo internodo nella parte alta
dello stelo
Ciclo medio-precoce
Indicata per la produzione invernale
in Sicilia
Pieno campo

Kelvin RZ F1
Mercato fresco
Varietà di sedano di colore verde
Pianta con portamento eretto
Internodo posizionato nella parte
alta dello stelo
Buona tenuta in campo
Pieno campo

Altre varietà di sedano
Devika RZ F1

Mercato fresco

Pieno campo

Imperial RZ F1

Mercato fresco

Pieno campo

CPVRs: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali richiesta o concessa (CPVRs). La produzione o riproduzione di costituenti varietali protetti da CPVRs necessita
dell’autorizzazione del titolare. Informazioni aggiornate sul CPVRs sono disponibili al sito www.cpvo.europa.eu. È importante evidenziare che la specificità degli
organismi nocivi può variare a seconda della stagione e dell’area, che dipende da fattori ambientali e che possono emergere nuovi biotipi o nuove razze di organismi nocivi
in grado di superare la resistenza. Le descrizioni, le illustrazioni, i consigli colturali e qualsiasi altra informazione, per esempio sulle date di scadenza, di semina, di trapianto
e di raccolta, sotto qualsiasi forma compaiano, si basano nel modo più preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla pratica. È esclusa qualsiasi responsabilità da
parte di Rijk Zwaan Italia per eventuali difformità manifestatesi nel prodotto coltivato rispetto a quanto indicato nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È una precisa
responsabilità dell’Acquirente conservare il seme in modo appropriato così come valutare se i prodotti sono adatti al tipo di coltivazioni che si intendono effettuare ed alle
condizioni ambientali. La versione originale in lingua inglese prevale su ogni altra traduzione (www.rijkzwaan.com)
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