Cipolla
La nostra esperienza
al tuo servizio

Valero F1

Utrero F1
Qualità eccellente per la lunga
conservazione
Colore bronzo lucido ed intenso, che
rende i bulbi molto attrattivi.
L’ibrido ideale per la lunga
conservazione.

Altissima produttività.
Struttura della pianta eretta che, in campo,
permette una ottima ventilazione all’interno
della vegetazione.

Oloroso F1
Straordinaria uniformità dei bulbi
Forma dei bulbi perfettamente tonda ed
uniforme.
Colletto molto fine a maturazione.

Ottima aderenza delle tuniche, che si
presentano di colore scuro ed intenso.
Sistema radicale vigoroso, forte e sviluppato.

La perfetta combinazione tra qualità e
precocità
Straordinaria colorazione del bulbo
nel segmento delle precoci a semina
primaverile.
Eccelente qualità dei bulbi.
Adattabile a diversi areali e condizioni.

Rhea F1
Straordinario potenziale produttivo
Bulbo uniforme e tenuta al colore bianco
brillante
Apparato radicale vigoroso e sviluppato
Eccezionale adattabilità in condizioni di
alte temperature

SolsticeF1
L’ibrido bianco di riferimento per la lunga
conservazione
Bulbi molto uniformi con un tono di
bianco puro e brillante.
L’alto contenuto di sostanza secca e il
colletto sottile a maturazione permettono

eccellenti prestazioni in conservazione.
La precocità unita alla lunghissima
conservabilità sono caratteristiche che
rendono questo ibrido unico nel mercato.

Cometa F1
L’ibrido leader nel mercato della cipolla
bianca
Bulbi rotondi, uniformi e bianchi brillanti.
Perfetta adattabilità e flessibilità, con
duplice attitudine per il mercato fresco e
industria.

Eccellente riposta ai patogeni fungini del
terreno.

PanderoF1

VaqueroF1

CountachF1

La scelta ideale per la tua produzione
La varietà di riferimento per periodi di
stoccaggio medio-lunghi.
Pianta vigorosa e stabile in differenti areali
e condizioni.
Ibrido molto produttivo.
Colore intenso con buona aderenza delle
tuniche.

Straordinario potenziale produttivo
Grande stabilità in qualsiasi condizione.
Forma perfettamente rotonda con alta
percentuale di centro singolo.
Sistema radicale vigoroso, forte e
profondo.
Eccellente riposta ai patogeni fungini del
terreno.

Il colore scuro nel segmento della lunga
conservazione

Varietà

Tipo

Valero

Long day

F1

Rhea F1

Long day

Vaquero F1

Long day

Pandero F1

Long day

Utrero

Long day

F1

Oloroso

F1

Long day

Solstice

F1

Long day

Cometa

F1

Countach

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Colore rosso scuro intenso, adatto per
mercati nazionali ed esteri.
Estremamente uniforme.
Bulbi molto consistenti adatti per una
lunga conservazione.

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Long day
F1

Long day

Periodo indicativo di semina

Periodo ottimale di raccolta

Potenziale di conservazione

Indicazioni generiche su periodi di semina e raccolta. Per informazioni più specifiche su determinate zone, si prega
di contattare lo Sales Specialist.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro
rappresentante commerciale o il vostro specialista di riferimento.
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Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy srl 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.
© 2017 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o presentato
sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.

