
BIETA DA COSTA



VARIETÀ COLORE SEMINA
BELTOSA verde da Gennaio a Settembre

VERDE A COSTA BIANCA N. 3 verde da Gennaio a Settembre

PUGLIESE verde da metà Luglio a metà Agosto

RED SUN F1 rosso da Gennaio a Luglio

CHIOGGIA rosso da Gennaio a Luglio

Selezione più compatta e uniforme 
rispetto alla Verde Costa Bianca 3, 
colore della foglia scuro e brillante. 

More compact and uniform selection 
than Verde Costa Bianca 3.

Dark, shiny leaves.

BELTOSA

Pianta medio alta, costa larga con 
fogliame verde scuro brillante, 

leggermente bolloso.

Medium tall plant. Shiny dark-green 
foliage, 

slightly blistered.

VERDE A COSTA BIANCA N. 3

Tipologia pugliese.
Pianta eretta, compatta a

foglia liscia.

Apulian variety.
Upright compact plant with

smooth leaves.

PUGLIESE

Maturazione medio precoce, foglia 
contenuta con radici tonde e lisce di 
colore interno rosso scuro ad elevato 

contenuto zuccherino

Medium early harvest.  Small leaves 
with round, smooth roots, internal red 

colour and
high sugar content.

RED SUN F1

Radice rotonda con polpa bicolore 
rossa e bianca ad anelli. 

Round root with two-tone red 
and white ringed flesh.

CHIOGGIA



VARIETÀ COLORE SEMINA
AVALANCHE bianca da Gennaio a Luglio

BOLDOR gialla da Gennaio a Luglio

DA TAGLIO VERDE LISCIA verde da Gennaio ad Agosto

RHUBARB CHARD rossa da Gennaio ad Agosto

Fogliame medio corto a nervatura 
stretta, adatta per lavorazioni a 

mazzetto. Costa verde. 

Medium-short narrow-vein green 
foliage, 
ideal for

bunch production. 

DA TAGLIO VERDE LISCIA

Bietola a testa colore bianco
con sapore

molto zuccherino.

Chard with white roots,
very sweet.

AVALANCHE

Bietola a testa dorata e
interno giallo. 

Ottimo il sapore.

Chard with golden roots and
yellow flesh. Excellent flavour.

BOLDOR

Bieta da taglio a colore rosso, è 
indicata per raccolta a mazzetto 

abbinata alla bieta da taglio verde.

Red chard.  Ideal for bunch harvest 
together with 
green chard.

RHUBARB CHARD



VARIETÀ COLORE SEMINA
BRIGHT LIGHT F1 multicolor da Gennaio ad Agosto

BRIGHT YELLOW gialla da Gennaio ad Agosto

VERDE A COSTA BIANCA N. 2 verde/bianca da Gennaio ad Agosto

ORANGE arancione da Gennaio ad Agosto

Bieta da taglio con foglie multicolore 
è adatta per la raccolta

a mazzetto. 

Chard with multi-coloured leaves. Ideal 
for bunch harvest.

BRIGHT LIGHT F1

 Bieta da taglio a colore giallo, è 
indicata per raccolta a mazzetto

abbinata alla bieta da taglio verde. 

Yellow chard, ideal for  bunch harvest 
together with green

chard.

BRIGHT YELLOW

Tipologia da taglio a costa stretta di 
colore bianco e foglie di colore

verde brillante. 

Cutting variety with narrow white
base and shiny green foliage.

VERDE A COSTA BIANCA N. 2

Bieta da taglio a colore arancione, 
è indicata per raccolta a mazzetto 

abbinata alla bieta
da taglio verde. 

Orange chard.
Ideal for bunch harvest

together with green 
green chard.

ORANGE
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BIOLOGICO IN PILLOLE

NON TRATTATO RESISTENZA AL VIRUS

MONO GERME TECNICO PREGERMINATO

A CHILO ALTA CONSERVAZIONE

IN GRUMOLI * varietà in corso di iscrizione


