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Rucola Selvatica Padua

WILD ROCKET PADUA

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 .

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.
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Investimento suggerito
Sowing ratio
1.500-1.800 pp/m2 | 1,500-1,800 pp/m2

Ciclo | Cycle
medio tardivo | medium-late

Foglia | Leaf
verde medio scuro, spessa
dark green, thick

Frastagliatura | Serration
buona | good

Tenuta salita a seme
Bolt resistance
molto buona | very good

Resistenze | Resistance
intermedia a Fusarium | IR Fusarium

Varietà a ciclo medio tardivo. Pianta con ottimo accestimento. Crescita uniforme e 
molto buona la tenuta alla salita a seme. Varietà che garantisce più tagli anche nei 
periodi più critici. Adatta per produzioni estive, con semine da metà maggio fino a tutto 
agosto.

Medium-late cycle variety. Plant with excellent tillering. Uniform growing and very 
good bolting resistance. Variety that guarantees several cuts even in the most 
critical periods. Suitable for summer production, with sowing from mid-May to the 
end of August.

Semina | Sowing
fine primavera, estate
late spring, summer
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