Vola alto!
che sia vento
o bonaccia

TARCHON F1*
si adatta a tutte
le condizioni

* VARIETÀ IN CORSO DI REGISTRAZIONE.

Gusto
intenso

Si adatta a tutti
gli areali e terreni

Ottimo
apparato radicale

TARCHON F1*

Qualità e sapore, ovunque tu sia

VANTAGGI: Pianta vigorosa adatta a tutti gli areali e terreni, alta produttività, presentazione molto bella e con buona conservazione.
FRUTTO: di forma ovale con la retatura densa e stabile e meridiani profondi e verde scuro. Lenta evoluzione del colore della buccia in conservazione. Buon livello brix e alta consistenza.
CICLO: medio precoce. Si adatta bene a trapianti di serra e tunnellino.
PRODUZIONE: alto potenziale produttivo. Raccolta mediamente concentrata.
RESISTENZA: HR a FOM 0,1,2 - IR a GC; PX 1,2,5
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Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy sotto qualsiasi aspetto non sono vincolanti.
Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, volantini e siti web sono
strettamente basati su test ed esperienze pratiche. Nunhems Italy non accetta alcuna responsabilità,
sulla base di dette informazioni, in caso i risultati ottenuti dalla coltivazione del prodotto fossero
diversi da quelli descritti.Dovrà essere l’acquirente stesso a determinare se i prodotti e le informazioni
sono adatti alla coltivazione che intende effettuare e/o possono soddisfare le condizioni colturali locali.
Illustrazione prodotti
Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. Non si garantiscono identici risultati
per tutte le condizioni colturali.
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