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BENGALA F1
Anguria Jubilee senza semi

Benefits

- Adatta alla coltivazione in serra

- Allegagione facile

- Maturazione precoce con un 

eccellente colorazione

- Bassa incidenza di venature 

bianche e cuore cavo, buccia 

sottile
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Tipologia Triploide

Vigore della pianta Medio

Maturità Molto precoce

Forma Tonda

Pezzatura 5-7 Kg

Colorazione esterna Sfondo verde chiaro o bianco con striature tigrate verde scuro

Caratteristiche del 
frutto

Si differenzia facilmente per le sue strisce scure. Senza semi con 
polpa rossa, fresca e tenera. Ottimo aspetto interno

Coltivazione Trapianti in serra da gennaio a febbraio

Note

Più facile da gestire e impostare rispetto ad altre senza semi. 
Maturazione più precoce con eccellente colore rosso, anche in 
prossimità della maturazione. Aspetto esterno attraente e facile da 
distinguere. Polpa di colore rosso uniforme, buccia sottile

Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy s.r.l. sotto qualsiasi aspetto 
non sono vincolanti.
Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, 
volantini e siti web sono strettamente basati su test ed esperienze 
pratiche. Nunhems Italy s.r.l. non accetta alcuna responsabilità, sulla 
base di dette informazioni, in caso i risultati ottenuti dalla coltivazione 
del prodotto fossero diversi da quelli descritti.
Dovrà essere l'acquirente stesso a determinare se i prodotti e le 
informazioni sono adatti alla coltivazione che intende effettuare e/o 
possono soddisfare le condizioni colturali locali.

Illustrazione prodotti
Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. Non 
si garantiscono identici risultati per tutte le condizioni colturali.
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