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Epoche  di trapianto e raccolta indicative per la Sardegna
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Invernali con ciclo tardivo (130-200 GG)Invernali con ciclo tardivo (130-200 GG)
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Nuova gamma - Romaneschi a pomo arancioNuova gamma - Romaneschi a pomo arancio
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Invernali con ciclo tardivo (125-170 GG)Invernali con ciclo tardivo (125-170 GG)
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BENVENUTO F1
75-80 GG

CELIO F1
80-85 GG

CORNELIO F1
85-90 GG

PINETO F1
95-100 GG

NAVONA F1
100-105 GG

GITANO F1
100-110 GG

TULLIO F1
130-135 GG

LAZIO F1
140-145 GG

ROSKOF F1
150-160 GG

DOMITIO F1
160-170 GG

COLOSSEO F1
180-190 GG

POMEZIO F1
190-200 GG

AMO·125 F1
120-130 GG

VARIETÀ A VARIETÀ A 
POMO VERDEPOMO VERDE

MALACHITE F1
80-85 GG

BASILEO F1
80-85 GG

FANGIO F1
85-90 GG

EMERAUDE F1
90-95 GG

TREVI F1
90-95 GG

NAZARIO F1
125-135 GG

MAGNIFICO F1
130-140 GG

GALILEO F1
160-170 GG

Programma di coltivazione proposto in buona fede, derivato dalle osservazioni condotte sul territorio in condizioni ottimali.Programma di coltivazione proposto in buona fede, derivato dalle osservazioni condotte sul territorio in condizioni ottimali.
Viene fornito a titolo indicativo ed è pertanto privo di qualunque garanzia di raccolto e/o vincolo contrattuale.Viene fornito a titolo indicativo ed è pertanto privo di qualunque garanzia di raccolto e/o vincolo contrattuale.


