
SNH 9711 
FAO 700 gg 134 

SNH 1714 
FAO 700 gg 134 

Fao 700 per biomasse  
Zootecniche o energetiche 

Ibrido di piena stagione 
massime rese in trinciato 

Taglia Alta 

Inserzione spiga Media 

Spiga Grande, allungata 

Stocco Molto robusto 

Early vigor Buono 

Somma termica a fioritura 820° c 

Stay green Buono 

Dry down Progressivo 

Granella Dentata 

Taglia Alta 

Inserzione spiga Media 

Spiga Grande, flex 

Stocco Solido 

Early vigor Buono 

Somma termica a fioritura 830 °C 

Stay green ottimo 

Dry down Progressivo 

Granella Dentata 

Pianta di Taglia imponente e il grande vigore 
vegetativo sono accompagnati da caratteristiche 
agronomiche eccellenti in termini di resistenza 
della pianta all'allettamento e rotture dello 
stocco. Forte lo stay green per una ampia 
finestra di raccolta. Eccellente la tolleranza alla 
piralide. La Spiga di dimensioni medio-grandi è 
inserita sullo stocco ed in equilibrio con la taglia 
della pianta. I caratteri di tenuta agronomica 
dell'ibrido, consentono massima sicurezza d'uso 
e libertà di scelta agronomica (investimento, 
ordinamenti colturali) per la coltivazione di un 
materiale full season di grande taglia in grado di 
soddisfare pienamente le aspettative delle 
aziende specializzate nella produzione di grandi 
quantità di biomasse con alta resa di 
trasformazione. 
 
Investimento consigliato - p.te/mq 
Trinciato: 1^ e 2^ semina  7,2/8  

Pianta con imponente sviluppo vegetativo            
e tuttavia ben equilibrata nelle dimensioni e 
funzionalità di tutte le sue parti: apparato fogliare 
espanso per riempire tutto lo spazio a 
disposizione e ordinato secondo una architettura 
non invasiva, stocco e radici adeguate per 
sostenere con sicurezza la massa sovrastante, 
grande spiga globosa di tipo “flex” con ottima 
capacità di tenuta anche in coltura fitta. 
L’ibrido viene proposto alle aziende di 
trasformazione zootecniche ed energetiche per 
massimizzare la produzione di sostanza secca e 
di energia metabolizzabile totale. 
Stay green, insilabilità, digeribilità della fibra e un 
buon contenuto in amido del trinciato integrale 
garantiscono il più favorevole indice di 
conversione nei prodotti finali. 

 
Investimento consigliato - p.te/mq 
Granella e Pastone: 6,5/7,5  

Planta 


