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Bulbilli di cipolla biologica
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• Medio precoce e molto produttiva
• Bel colore rosso molto intenso
• Conservabilità medio lunga

 Red Baron
 rossa, trattata col calore

• Il primo ibrido di cipolla rossa 
resistente alla peronospora (HR)

• Bulbi di forma rotonda e qualità 
eccellente

• Lunga conservabilità
• Disponibile solo in biologico

 Redlander
 rossa, trattata col calore

• La più precoce dell’assortimento 
delle cipolle rosse

• Ottima combinazione di precocità, 
produttività e colore

• Maturazione uniforme

 Red Light
 rossa, trattata col calore

Bulbilli di cipolla biologica rosso

• Medio precoce, molto produttiva e 
molto uniforme

• Ottima combinazione di precocità e 
produttività

• Eccellente vestitura
• Buona tolleranza alla prefioritura
• Conservabilità medio lunga

 Centurion
 

• Precoce e produttiva
• Bulbi di forma globosa
• Ottima combinazione di precocità e 

vestitura dei bulbi
• Per export mercato locale
• Conservabile per un breve periodo

 Jetset
 

• Ottima tolleranza alla prefioritura
• Bulbi di forma rotonda
• Elevate produttività e qualità
• Bulbi di colore giallo intenso 

attraente

 Troy 
 giorno corto e trapianto  
 primaverile precoce

• La più precoce per la semina in 
autunno

• Tolleranza alla prefioritura molto 
elevata

• Buona resistenza al freddo
• Ottima vestitura dei bulbi ed elevata 

resa

 Radar
 giorno corto

Bulbilli di cipolla biologica

Da anni “Bejo Zaden/De Groot en Slot” sono leaders nella sperimentazione di bulbilli di cipolla. Le
nostre nuove varietà sono state lanciate sul mercato sotto il marchio “Quality inside”.

Bulbilli di cipolla Bejo/De Groot en Slot

• Medio precoce e molto produttiva
• Resistente alla peronospora
• Buona vestitura del bulbi
• Bulbi di forma rotonda di eccellente 

qualità
• Eccellente conservabilità

 Boga
 trattata col calore

• Medio precoce e molto produttiva
• Buon comportamento contro il
• Fusarium con apparato radicale forte
• Elevata conservabilità

 Hysky 
 trattata col calore
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Bulbilli di cipolla Bejo/De Groot en Slot

Varietà Precocità Produttività Vestitura Conserva- 
bilità Consistenza Tolleranza alla 

prefioritura
Sostanza 
secca %

bulbilli di cipolla a semina autunnale

Radar 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

Troy 14,5 90 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

bulbilli di cipolla

Troy 13,0 98 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Jetset 12,5 95 7,5 7,0 7,0 ++ 13,5

Centurion 11,5 100 8,5 8,5 8,0 ++ 14,5

Boga 11,0 105 8,0 8,0 8,0 tt. 13,5

Hysky 10,0 103 8,5 9,0 9,0 tt. 14,0

bulbilli di cipolla rossa

Red Light 12,5 102 6,0 5,0 6,0 tt. 12,8

Redlander 11,0 102 7,0 7,5 7,0 tt. 13,5

Red Baron 10,0 105 7,5 7,0 7,0 tt. 13,5

Tutti gli anni il dipartimento di sperimentazione di Bejo Zaden e di De Groot en Slot, testa le loro varietà nelle loro stazioni di sperimentazione in 
Europa. Tutte le informazioni si basano su una media ottenuta dei dati relativi a queste sperimentazioni, nell’arco di quattro anni.

Precocità: un punto in più indica una settimana di precocità in più. Resa: indice di confronto all’interno del gruppo di varietà. Qualità delle tuniche: valutazione 
1-10. Un numero più alto indica che la varietà ha una migliore conservabilità. Conservabilità: valutazione 1-10. Un numero più alto indica che la varietà è più lenta a 
germogliare. Fermezza: voto 1-10. Un numero più alto indica una cipolla più solida. Tolleranza alla prefioritura: - = bassa tolleranza, +/- = tolleranza media, + = alta 
tolleranza, ++ = tolleranza molto alta e tt. = trattamento termico. Sostanza secca: in percentuale.
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Genetica esclusiva nelle nuove varietà
Bejo/De Groot en Slot:  il consiglio degli specialisti

Calibro uniforme dei bulbilli, disponibili in quattro 
misure. Tutto questo per ottenere crescita e 
maturazione uniformi ed una maggiore qualità ed 
uniformità delle produzioni.

Una produzione sana, accuratamente controllata. 
La coltivazione e il controllo seguono gli standard e 
le procedure di Naktuinbouw , il tutto ulteriormente 
controllato con il sistema Bejo Management della 
Qualità:

• Accordi di coltivazione e di spedizione basati su 
un severo sistema di filiera. La tracciabilità è 
dovuta al controllo sulla completa procedura 
di produzione; dalla coltivazione del seme 
alla raccolta delle varietà di bulbi di cipolla, 
attraverso lo stoccaggio fino alla consegna. 

• Sanità: selezione dei campi di produzione, 
controllo dei campi durante la crescita e controlli 
post raccolta per ogni singola partita. 

• Controllo della partita prima della spedizione per 
quanto riguarda i calibri e le anormalità.

• Informazioni sul numero di bulbi per kg
• Campioni rappresentativi vengono testati sui ns. 

campi di sperimentazione per la ricrescita, il 
controllo varietale e la sanità.

• Consegna con certificato di qualità.


