
CICORIA CHIOGGIA



CIRCEO

Pianta mediamente vigorosa con 
cespo ben serrato e colore rosso 

brillante a maturazione. Buona la 
tenuta alla salita a seme.

Medium vigorous plant, tight tuft, shiny 
red when mature.

Good resistance to bolting.

CIRO

VARIETÀ CICLO SEMINA
CIRO 60-65 gg. dal 5 al 15 Luglio

CLEO 60-70 gg. dal 5 al 15 Luglio

CARLO 75-80 gg. dal 15 al 25 Luglio

CIRCEO 55-60 gg.
dal 15 Gennaio al 15 Marzo
dal 15 Giugno al 10 Luglio

La selezione si distingue per colore 
e uniformità, ottima anche la 
resistenza alla salita a seme.

 

Variety characterised by colour  
and uniformity, very good resistance 

to bolting.

CLEO

Varietà con ottima uniformità
e pezzatura della testa. 

Ottima tenuta alla salita a Seme
che lo rende adatto anche

ai cicli primaverili.  
 

 Variety with excellent uniformity
and head size.

Excellent resistance to bolting,
which also makes it suitable

for spring cycles.

Pianta vigorosa, con fogliame 
spesso e di colore rosso intenso a 

maturazione.
 

Vigorous plant, with thick 
foliage, deep red

when mature.

CARLO



VARIETÀ CICLO SEMINA
CORRADO 80-90 gg. dal 20 al 30 Luglio

CLEMENTE 100-110 gg. dal 25 Luglio al 2 Agosto

COSTANTINO 140-150 gg. dal 28 Luglio al 5 Agosto

Pianta vigorosa e rustica, le foglie 
sono spesse e il cappuccio ben 

compatto, di colore rosso intenso e 
nervature bianche evidenti.

Vigorous, rustic plant, thick leaves and 
compact cabbage, deepred, with clear 

white veining.

CORRADO

 Pianta molto coperta con fogliame 
ampio. Frutti di colore rosso 

medio molto uniformi, di forma 
tondeggiante. Molto produttivo. 

Lush, wide foliage. 
Round, red elongated fruits, very 
uniform. Very productive hybrid.

CLEMENTE

La pianta è molto vigorosa con foglie 
carnose e cappuccio di color rosso 
violaceo, nervature bianchissime 

molto accentuate. 

Very vigorous plant with full leaves and 
purplish-red cabbage.  Very bright white 

veining.

COSTANTINO
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SCARICA QUI IL CATALOGO >

LEGENDA SIMBOLI
SIMBOLO SIGNIFICATO SIMBOLO SIGNIFICATO

BIOLOGICO IN PILLOLE

NON TRATTATO RESISTENZA AL VIRUS

MONO GERME TECNICO PREGERMINATO

A CHILO ALTA CONSERVAZIONE

IN GRUMOLI * varietà in corso di iscrizione


