
Lattuga cappuccina
Lactuca sativa 

f	Da serraf	Da pieno campo

Malis

	X Per coltivazione primaverile ed                
autunnale in pieno campo

	X Ciclo di maturazione precoce
	X Pianta di buona vigoria
	X Colore verde brillante
	X Ottima tolleranza al tip-burn
	X Elevata sanità e rusticità
	X Fondo piatto con sezione di taglio piccola
	X Fondo molto serrato
	X Cespo semi-aperto
	X Elevato peso dei cespi
	X Ottima plasticità nella lavorazione
	X Investimento ottimale: 100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU; Nr:0
	X IR: LMV:1

Bejo 14-151

	X Per coltivazione primaverile ed                   
autunnale in serra 

	X Ciclo di maturazione precoce
	X Colore verde molto brillante
	X Buona tolleranza al tip-burn
	X Ottima tolleranza agli sbalzi termici
	X Elevata sanità e rusticità
	X Sezione di taglio piccola
	X Fondo molto serrato
	X Elevato peso dei cespi
	X Ottima plasticità nella lavorazione
	X Investimento ottimale: 100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU

Bl.16-35 res.Bl.16-35 res.

Lattuga batavia
Lactuca sativa 
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Lattuga batavia
Lactuca sativa

f	Da pieno campof	Da pieno campo

Anizel (ex Bejo 16-163)

	X Per coltivazione primaverile, estivo ed 
autunnale in pieno campo

	X Ciclo di maturazione medio precoce
	X Pianta di buona vigoria
	X Colore verde intenso molto brillante
	X Ottima tolleranza al tip-burn
	X Cespi eleganti e compatti
	X Elevata sanità e rusticità
	X Sezione di taglio piccola
	X Fondo ben conformato
	X Elevato peso dei cespi
	X Ottima resa al confezionamento
	X Ottima tolleranza alla prefioritura
	X Ottima adattabilità a diversi periodi di 

trapianto
	X Investimento ottimale: 100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU; Nr:0
	X IR: Fol:1; LMV:1

Myrtel

	X Per coltivazione primaverile ed autunnale 
in pieno campo

	X Ciclo di maturazione precoce
	X Colore verde medio brillante
	X Ottima tolleranza al tip-burn
	X Elevata sanità e rusticità
	X Sezione di taglio piccola
	X Fondo ben conformato
	X Elevato peso dei cespi
	X Investimento ottimale: 100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU; Nr:0
	X IR: Fol:1; LMV:1

Bl.16-35 res.Bl.16-35 res.
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Lattuga batavia
Lactuca sativa 

f	Da pieno campof	Da pieno campo

Model

	X Per coltivazione di fine primavera, estate ed 
inizio autunno in pieno campo

	X Ciclo di maturazione precoce
	X Pianta di buona vigoria
	X Colore verde medio brillante
	X Ottima tolleranza al tip-burn
	X Ottima tolleranza agli sbalzi termici
	X Elevata sanità e rusticità
	X Sezione di taglio piccola
	X Elevato peso dei cespi
	X Ottima plasticità nella lavorazione
	X Ottima tolleranza alla prefioritura
	X Investimento ottimale: 100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-28,30-32EU; Nr:0
	X IR: Fol:1; LMV:1

Larabel

	X Per coltivazione estiva in pieno campo
	X Ciclo di maturazione precoce
	X Pianta di buona vigoria
	X Colore verde medio brillante
	X Ottima tolleranza al tip-burn
	X Elevata tenuta alla sovramaturazione
	X Elevata sanità e rusticità
	X Sezione di taglio molto piccola
	X Elevato peso dei cespi
	X Ottima plasticità nella lavorazione
	X Ottima tolleranza alla prefioritura
	X Investimento ottimale: 100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU; Nr:0
	X IR: Fol:1; LMV:1

Bl.16-35 res.
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Lattuga iceberg
Lactuca sativa

f	Da pieno campof	Da pieno campo

Rumours

	X Per coltivazione primaverile ed autunnale 
in pieno campo

	X Ciclo di maturazione precoce
	X Pianta di buona vigoria
	X Colore verde brillante
	X Buona tolleranza al tip-burn
	X Elevata sanità e rusticità
	X Fondo piatto 
	X Cespi pieni con foglie avvolgenti ed 

ordinate
	X Elevato peso dei cespi
	X Per mercato fresco e IV gamma
	X Investimento ottimale:                       

90/100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU; Nr:0
	X IR: LMV:1

Brice

	X Per coltivazione primaverile ed autunnale 
in pieno campo

	X Ciclo di maturazione precoce
	X Pianta di buona vigoria
	X Colore verde medio brillante
	X Ottima tolleranza al tip-burn
	X Elevata sanità e rusticità
	X Fondo piatto con sezione di taglio piccola
	X Cespi pieni con foglie avvolgenti ed 

ordinate
	X Elevato peso dei cespi
	X Per mercato fresco e IV gamma
	X Investimento ottimale:                          

90/100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU; Nr:0
	X IR: Fol:1

Bl.16-35 res.Bl.16-35 res.
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Lattuga iceberg
Lactuca sativa 

f	Da pieno campo 

Bonnice

	X Per coltivazione invernale in pieno campo 
	X Ciclo di maturazione precoce
	X Ottimo accrescimento con basse temperature
	X Pianta di buona vigoria
	X Colore verde medio 
	X Ottima tolleranza al tip-burn
	X Ottima tolleranza agli sbalzi termici
	X Elevata sanità e rusticità
	X Fondo piatto con sezione di taglio piccolo
	X Cespi pieni con foglie avvolgenti ed ordniate
	X Elevato peso dei cespi
	X Per mercato fresco e IV gamma
	X Investimento ottimale:                                

90/100 .000 piante/ha
	X HR: Bl:16-35EU

Bl.16-35 res.
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