Cavolo Rapa
Gamma convenzionale
e biologica

In Italia il cavolo rapa è una specie prodotta quasi esclusivamente
per esportazione. Pur essendo consumati prevalentemente i bulbi, la
presentazione ed il confezionamento avvengono con la presenza delle
foglie.
Enza Zaden ha sempre avuto particolare cura delle esigenze dei
produttori, degli esportatori e dei consumatori.
I nostri breeders pongono molta attenzione all’uniformità dei bulbi ed
alla qualità di piccioli e foglie che garantiscono resa e shelf life.
Inoltre, sono stati particolarmente apprezzati da alcune catene di
supermercati tedeschi, anche il sapore e l’aroma dei bulbi.
Contatti
Antonio Cavallaro tel.: +39 335 680 3153
Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito nella sezione
Prodotti & Servizi.

enzazaden.it

Cavolo Rapa
Oasis F1
Posizionamento:

 arietà a ciclo precoce per le raccolte di fine inverno
V
ed inizio primavera in serra-tunnel e primaverili in pieno
campo, nelle aree tipiche del centro sud.

Ciclo: 	Precoce, dai 60 agli 80 giorni dal trapianto, a seconda
della stagione.
Pianta: 	Ottimo apparato fogliare con piccioli eretti e fogliame
spesso e robusto. Bulbo appiattito, raccolta molto
uniforme.
Note:	Cicatrici fogliari di ridotte dimensioni, ottima tenuta in
post raccolta.

Avaya F1
Oasis F1

Posizionamento: 	Varietà a ciclo medio per raccolte autunnali o
primaverili, in serra e pieno campo.
Ciclo: 	Dai 60 ai 90 giorni dal trapianto, a seconda della
stagione.
Pianta: 	Portamento eretto e foglia scura. Avaya è
particolarmente apprezzato dai produttori per
l’eccellente uniformità in campo e dai consumatori per
il sapore dei bulbi.
Note:
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Avaya F1

Varietà poco adatta alle raccolte di pieno inverno.

Cavolo Rapa
Solares F1
Posizionamento:	Varietà dotata di buon vigore per raccolte invernali in
serra e pieno campo.
Ciclo: 	Dai 90 ai 110 giorni a seconda della stagione e delle
dimensioni del bulbo richieste.
Pianta: 	Ottimo vigore con piccioli particolarmente robusti
ed attraenti. Bulbo leggermente appiattito, sano, con
eccellente tolleranza all’arrossamento. La foglia scura e
l’ottima shelf life ne fanno una varietà particolarmente
apprezzata dagli esportatori.
Note:	
L’elevato vigore della pianta ne consente la coltivazione
in serra nei periodi freddi e con poca luce.

Vikora F1
Posizionamento:

 arietà biologica per le raccolte in serra di fine inverno
V
ed inizio primavera in pieno campo.

Ciclo:

Dai 60 ai 90 giorni, a seconda della stagione.

Solares F1

Pianta: 	Varietà vigorosa con foglia ampia e piccioli robusti.
Foglia scura e bulbo appiattito e chiaro rendono questa
varietà estremamente attraente nei confezionamenti
tipici per l’export.
Note: 	La genetica CMS free consente la coltivazione di
questa varietà per tutti i protocolli di produzione
biologiche.
Disponibile in seme bio a marchio
Sementi Biologiche

Vikora F1
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Cicli colturali consigliati
Oasis F1
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Centro e Sud,
pieno campo
Centro e Sud,
serra e tunnel

Avaya F1
Centro e Sud,
pieno campo
Centro e Sud,
serra e tunnel

Solares F1
Bari,
pieno campo
Centro e Sud,
serra e tunnel

Vikora F1
Centro e Sud,
pieno campo
Centro e Sud,
serra e tunnel

Trapianto:

Raccolta:
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La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Enza Zaden, incluse senza alcuna
limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza pratica.
Circostanze quali le condizioni ambientali locali e le pratiche colturali possono avere un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura, ed il
compratore è responsabile in via esclusiva di determinare se il prodotto è adatto alla coltivazione che si intende effettuare.
Enza Zaden fornisce queste informazioni per assistere il compratore, e nessun tipo di garanzia può essere derivata da dette informazioni.
In nessuna circostanza Enza Zaden può essere considerata responsabile verso il compratore per risultati che differiscano dalle informazioni fornite.
Le descrizioni nella presente scheda annullano e sostituiscono le versioni precedenti, sia stampate che pubblicate online.

