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Caratteristiche dei prodotti

Comanche F1 (E65B.096) P

Tipologia: porro ibrido estivo autunnale.
Posizionamento: trapianti di aprile-maggio,
per raccolte di settembre-ottobre.
Ciclo: precoce.
Pianta: particolarmente eretta con fogliame scuro e fusto molto lungo.
Note: pianta particolarmente innovativa per la lunghezza del fusto e la
facilità di lavorazione che la rendono sicuramente unica nel suo ciclo.

Cherokee F1

Tipologia: porro ibrido autunnale invernale.
Posizionamento: trapianti di maggio-giugno,
per raccolte di novembre dicembre.
Ciclo: medio tardivo.
Pianta: molto uniforme con fogliame molto scuro.
Note: ottima consistenza, sanità e relativo peso specifico del prodotto
finale.

Cherokee F1

Navajo F1

Tipologia: porro ibrido invernale.
Posizionamento: trapianti tardivi di giugno/luglio,
per raccolte invernali (da dicembre a marzo).
Ciclo: medio tardivo.
Pianta: eretta e sana, fusto lungo e fogliame blu scuro, ottima la
combinazione tra produzione e facilità di lavorazione.
Note: molto interessante sia per il mercato fresco che per l’industria.
Ottima tenuta in frigoconservazione.

Navajo F1

P = Varietà in corso di registrazione.
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