
Sanità e rusticità 

Almas, ideale per qualsiasi impiego, tanto in 

coltura principale quanto in semina ritardata o II 

raccolto dopo loietto o orzo.  

Taglia media, buona ramificazione e stelo 

robusto che  conferisce una  stabilità fino al 

momento della raccolta.  

Basso il contenuto di fattori antinutrizionali ed è 

quindi utilizzabile per le razioni 

nell’alimentazione delle vacche da latte.  

• Ottima produttività  

Alta rese in tutti gli ambienti. Soia a basso  

contenuto di fattori antinutrizionali.  

• Adattabilità  

Varietà idonea a coltivazioni di I e II raccolto 

dopo loietto e orzo. Buona defogliazione a 

maturità. 

 
Investimenti consigliati p.te/mq 
I  raccolto 40/42        II raccolto 45/48  

Gruppo 1- 

Rapida in crescita e defogliazione 

Varietà con alto potenziale nei diversi ambienti 

di coltivazione. Questa caratteristica deriva dalla 

buona fertilità della pianta e dalle ottime 

caratteristiche agronomiche. Lo stelo è sano e 

robusto con ottima stabilità fino a raccolta.  

Ottima sanità dovuta alla tolleranza alle 

principali fitopatie e rapida defogliazione. Il ciclo 

di Amelia consente l’utilizzo sia in coltura 

principale o in 2° raccolto mantenendo alto il 

livello delle produzioni.  

• Ottima produttività  

Alta produttività in I raccolto in tutti gli ambienti.  

• Adattabilità  

Varietà idonea a coltivazioni di I e II raccolto  

dopo loietto e orzo. Buona la defogliazione . 
 

 Investimenti consigliati p.te/mq 

 I  raccolto 40/42        II raccolto 45/48  

Gruppo 1- 

Contenuti medi proteine 39,20 

Contenuti medi grassi 2,90 

Ciclo vegetativo Medio Precoce 

Gruppo maturazione 1- 

Altezza pianta 105 

Resistenza Allettamento Molto Buona 

Resistenza malattie Molto Buona 

Colore Ilo Bruno 

Peluria Rossa 

Peso medio gr/1000 semi 180 

Numero medio di semi per kg 5600 

Contenuti medi proteine 37,40% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo Medio precoce 

Gruppo maturazione 1- 

Altezza pianta media (cm) 103 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Giallo chiaro 

Peluria   Argenteo 

Peso medio gr/1000 semi 160 

Numero medio di semi per kg 6250 


