Basilico e …

Gabrieli
Luciano

BASILICO GENOVESE cont. da 48 piante in pak da 6 cad.

Vassoi da 15 vasi Ø 10 con o senza sacchetto

BASILICO GENOVESE

La pianta si presenta compatta e
contenuta con internodi corti ed una
minore predisposizione alla "filatura";
il profumo è intenso, fragrante, fresco
ed assolutamente privo di menta,
mentre le foglie si distinguono per
essere leggermente più arrotondate.

Piantine da orto e giardino

BASILICO A PALLA vassoi da 15 vasi Ø 10

BASILICO PALLA

Pianta molto compatta con internodi
corti, foglie molto piccole di colore
verde e chioma a forma sferica (detta
a palla).

BASILICO GRECO vassoi da 15 vasi Ø 10
BASILICO GRECO

Foglie fini, lisce, di colore verde
brillante, intensamente profumate.
Pianta ornamentale le cui foglie si
usano come condimento.

BASILICO ROSSO vassoi da 15 vasi Ø 10

Via Solferino, 44 - 24049
Verdello (BG)
BASILICO GENOVESE
Varietà medio precoce, la pianta è
Tel. 335/7718305az. - 348/1181687uff.
Fax
035/2282064
vigorosa e produce-foglie
di colore
rosso-violaceo ed intensamente
e-mail: info@gabrieliluciano.com
profumate.
sito: www.gabrieliluciano.com
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PREZZEMOLO cont. da72 piante in pak da 9 cad.

Gabrieli
Luciano
PREZZEMOLO

Presenta fogliame ampio e di
colore verde scuro con stelo alto.
Ha ottima resistenza al freddo.

RUCOLA cont. da72 piante in pak da 9 cad.

Piantine da orto e giardino
RUCOLA

Presenta foglie carnose di colore
verde scuro a margine molto
frastagliato,
rivegeta
molto
facilmente dopo il taglio.

Biete
BIETA DA COSTA cont. da 72 piante in pak da 9 cad.
BIETA DA COSTA BIANCA

Selezione per raccolta a cespo (pianta
intera) e a coste (da sfogliare) con
foglia bullosa di colore verde scuro
con costa ampia e bianchissima.
Presenta buona resistenza alla salita a
seme.

BIETA A COSTE COLORATE

Pianta con coste di diverso colore,
foglie in varie tonalità di verde e
sapore delicato.

Via Solferino, 44 - 24049 Verdello (BG)
Tel. 335/7718305az. - 348/1181687uff. - Fax 035/2282064
e-mail: info@gabrieliluciano.com
sito: www.gabrieliluciano.com
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BIETA DA TAGLIO cont. da 72 piante in pak da 9 cad.

BIETA DA TAGLIO

Gabrieli
Luciano

Selezione per raccolta a foglie,
presenta foglia bullosa e di
colore verde intenso.

Piantine da orto e giardino

BIETOLA ROSSA (barbabietola) cont. da 72 piante in pak da 9 cad.

BIETOLA ROSSA

Pianta a ciclo medio precoce
con foglia contenuta e radici
tonde e lisce dall’interno rosso
scuro e dall’elevato contenuto
zuccherino.

Via Solferino, 44 - 24049 Verdello (BG)
Tel. 335/7718305az. - 348/1181687uff. - Fax 035/2282064
e-mail: info@gabrieliluciano.com
sito: www.gabrieliluciano.com
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