Achille F1*
(CLX PLRC660)

GRANDI RESISTENZE E QUALITÀ

Peperone

Peperone
Achille F1* (CLX PLRC660)
+ Pianta di medio vigore con produzione scalare delle bacche
+ Varietà nella tipologia 3/4 lungo, con pezzatura media e spalla larga
+ Frutti di colore verde intenso che, a maturazione, diventano di un
rosso acceso molto apprezzato alla vendita
+ Peso specifico e durezza del frutto elevati grazie ad una polpa
molto spessa
+ Facilità di raccolta grazie al peduncolo lungo ed a frutti sempre
lisci e ben fatti

HR: Tm:0-2 IR: TSWV:P0

Calendario di coltivazione
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

Nord primavera
Nord estate
Centro sud primavera

Sicilia

Trapianto
Raccolta

Tm:0-2

HR

Virus

Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV) [race P0, P1, P1.2]

TSWV: P0

IR

Virus

Tomato Spotted Wilt Virus (race P0) - Virus dell’avvizzimento maculato del pomodoro

*Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provisoria alla Vendita
Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti e i cicli vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e sono
derivati da osservazioni realizzate in determinate condizioni su diversi campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo e pertanto
non potranno, in alcun caso, essere considerati esaustivi, comportare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori o circostanze
specifiche (attuali o future) e, in linea più generale, costituire un qualunque vincolo contrattuale.
L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza alle colture, alle tecniche e alle varietà presentate, delle condizioni di sfruttamento,
delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura considerato, del suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze tecniche, tecniche
e operazioni culturali), dei propri materiali (quali test e metodi di controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del contesto agronomico,
climatico, sanitario, ambientale ed economico (fare riferimento alle nostre Condizioni Generali di vendita).
Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono un risultato identico in condizioni diverse.
La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblicazione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, è formalmente vietata,
salvo previa autorizzazione specifica.
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