PORRO LANCASTER F1
Varietà ibrida a ciclo medio, con una notevole elasticità di semina.
Pianta dal portamento eretto con fogliame verde scuro. Fusto lungo,
uniforme, di un intenso colore bianco. Varietà dalle rese elevate,
ideale per il mercato fresco e per l’industria. Buona tolleranza al
freddo e alla salita a seme.

Distributore esclusivo Tozer per il nord Italia

Ciclo
Medio
Pianta
Eretta, fusto lungo, foglia verde
intenso
Semina Da metà gennaio a maggio
Raccolta da fine settembre a febbraio
Tenuta alla salita a seme
Buona

N.B. Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli colturali sono indicativi. I risultati riportati sono ottenuti in condizioni ottimali di crescita; in nessun
caso quanto riportato è da considerarsi completo, e non comporterà alcuna garanzia implicita ed esplicita di raccolto, e non costituirà nessun vincolo contrattuale di qualsiasi natura.
L’acquirente e/o il produttore è tenuto a verificare l’adattabilità dei materiali utilizzati, secondo le sue esperienze e conoscenze delle condizioni climatiche locali, dei periodi di coltivazione e
semina, e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del proprio contesto agronomico, colturale, climatico, sanitario e ambientale, rispetto ai prodotti, alle tecniche e alle varietà
illustrate, conducendo nel caso dei test di controllo. I documenti e le foto sono riservati. La riproduzione parziale e/o totale è vietata. Questo documento è di proprietà dell’Azienda che non
può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso di quest’ultima.
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N.B. The photographed varieties and their descriptions, advices, technical tips and crop cycles are approximate. The reported results are obtained in optimal growth conditions. Reported data
is not considered complete, and will carry no implicit nor explicit guarantees of harvest, and will not constitute any contractual relationship. Buyer and/or producer must check the suitability of
used materials according to his experience and knowledge of local climatic conditions, cultivation and sowing periods, and all the intrinsic and extrinsic features of his own agronomic, crop,
climatic, health and environmental context, with respect to the products, techniques and varieties illustrated. Control tests to be carried out, if necessary. Document and pictures are reserved.
Partial and/or total copies are banned. This document is property of the Company, it can not be used, copied or disclosed to third parties without the consent of the Company.

