Melanzana

GALINE F1

La melanzana precoce

+ Melanzana molto precoce
+ Frutto Viola/Nero bello e
lucido
+ Versatile
+ Altamente produttiva

INFORMAZIONI TECNICHE

Communication Division /HG3005C / 06-17

• Tipo: ovale
• Uso: serra o campo aperto
• Frutto: ovale, molto uniforme di buona tenuta
• Periodo di semina: da gennaio a aprile
• Periodo di raccolta: estate
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INFORMAZIONI GENERALI : Le varietà di semi in questo catalogo sono ad uso esclusivo di giardinieri amatoriali. Per giardiniere amatoriale si intende quel giardiniere che usa i semi per uso privato, familiare o di piacere, escludendo tutti gli usi professionali.
Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti ed eventualmente i cicli vegetativi presentati sono esclusivamente destinati a giardinieri e si basano su osservazioni effettuate in condizioni determinate su vari campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo puramente
indicativo e non possono quindi, in alcun caso, essere considerati come esaustivi, implicare alcuna garanzia di raccolto e/o di risultati e/o di prestazioni, pregiudicare fattori o circostanze specifici (correnti o futuri), e, in linea generale, costituire un impegno contrattuale di alcun genere. L’utente
deve innanzitutto assicurarsi dell’adeguatezza alle culture, alle tecniche e alle varietà presentate delle condizioni di sfruttamento, delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura considerato, del terreno, dei suoi mezzi, materiali e attrezzature e, più in generale, del contesto agronomico,
climatico, ambientale e sanitario (vedere anche le nostre Condizioni generali di servizio). Tutte le varietà riportate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono un risultato analogo in condizioni diverse. Qualsiasi riproduzione, integrale o parziale, di
questa pubblicazione (supporti e/o contenuti), con qualsiasi mezzo è severamente vietata senza specifica autorizzazione. Fotografie non contrattuali - Tutti i diritti riservati - © 2017 HM.CLAUSE
AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del prodotto.
La violazione di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. Per maggiori informazioni: www.hmclause.com

