PR57

Q53

varietà SEMI-dormiente

PRODUZIONI ECCEZIONALI,
MASSIMA QUALITÀ E SANITÀ TOTALE
ADATTABILITà

Varietà semidormiente, con ciclo vegetativo specifico per gli ambienti italiani,
in grado si sfruttare completamente la stagione di sfalcio da aprile ad ottobre. La persistenza è ottima sia in Pianura Padana che al Sud Italia, grazie
alla tolleranza dei freddi invernali ed alla resistenza alle principali patologie
della medica.

RENDIMENTO

PR57Q53 spinge le rese della coltura a livelli elevatissimi. La varietà si adatta ad una gestione intensiva degli impianti, fino a 6-7 sfalci annui. Infatti, ha
un ricaccio rapidissimo legato alla sanità e all’efficienza dell’apparato radicale, che gli permette di recuperare lo stress da taglio.

QUALITà DEL FORAGGIO

Resistenze
Antracnosi
resistente
Phytophthora
resistente
Verticillium
molto resistente
Fusarium
molto resistente
Avvizzimento batterico
resistente
Nematodi dello stelo
resistente

PR57

Questa nuovissima varietà è stata costituita con l’obiettivo primario di fornire
foraggio ad altissima qualità. L’apparato fogliare è molto sviluppato, verde
e persistente fino alla raccolta anche nei palchi inferiori, tradizionalmente
soggetti a diradamento. Un grande miglioramento genetico è stato ottenuto
anche per la resistenza alle più diffuse patologie della medica, assicurando i
massimi livelli qualitativi.

Dose raccomandata: 25 kg/ha

N02

varietà SEMI-dormiente
ALTISSIME PRODUZIONI
IN TUTTI GLI AMBIENTI
ADATTABILITà

Varietà semidormiente selezionata per esaltare le potenzialità produttive nelle condizioni di elevata fertilità. Raggiunge le massime rese nell’ambiente della Pianura Padana, con ottime capacità di adattamento anche alle condizioni
di collina e alle aree fertili del sud Italia e delle isole.

RENDIMENTO

Resistenze
Antracnosi
resistente
Phytophthora
molto resistente
Verticillium
molto resistente
Nematodi dello stelo
molto resistente
Avvizzimento batterico
resistente
Freddo invernale
resistente
vademecum 2012

78

Varietà con elevatissima produzione in foraggio. Nelle prove comparative ha
garantito sempre altissime produzioni, con persistenza ottima anche dopo i
3 anni di utilizzo intensivo.

QUALITà DEL FORAGGIO

Pianta con uniformità di sviluppo e abbondante fogliosità anche nei palchi
inferiori, tradizionalmente più sensibili alle patologie fungine.

Dose raccomandata: 25 kg/ha

