
Valeriana
Assortimento varietale



• Foglie color verde scuro
• Vigorosa e crescita costante in inverno
• Portamento eretto ideale per la raccolta meccanica
• Ottima shelf life e ampia finestra di raccolta

Varietà autunnale-invernale

BARON  

• Foglie color verde scuro
• Vigorosa, foglie spesse con alte rese
• Portamento eretto con cotiledoni verdi
• Ottima shelf life e ampia finestra di raccolta
• Ideale per produzioni invernali

Varietà autunnale-invernale

BISON 

• Foglie color verde scuro con un’ottima struttura
• Portamento eretto ideale per la raccolta meccanica
• Vigorosa, foglie spesse con alte rese
• Ideale per produzioni invernali

Varietà autunnale-invernale

ODEON  

• Varietà vigorosa e compatta
• Alta resistenza al tip-burn
• Foglie spesse con alte rese
• Ampia finestra di raccolta
• Ottima shelf life

VISION  

Varietà primaverile-estiva

Assortimento varietale Nunhems



• Varietà compatta con ampia finestra di raccolta
• Alta capacità di accestimento
• Ideale per coltivazioni in serra

Varietà primaverile-estiva

SENSATION 

• Varietà compatta con ampia finestra di raccolta
• Alta resistenza al tip-burn
• Alta capacità di accestimento
• Ottima shelf life

CANYON 

Varietà primaverile-estiva
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Periodo di semina consigliatoCiclo colturale



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.

© 2022 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto 
o presentato sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.
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