
L'ottimo stay green conferisce resistenza e 
sanità degli stocchi fino a maturità della granella, 
integrità delle lamine fogliari con anticipato 
disseccamento delle brattee. La spiga molto 
evidente, a portamento laterale, ben sviluppata 
in lunghezza e diametro (16-18 ranghi) presenta 
accentuata flessibilità (flex). La granella è 
colorata, con elevato peso specifico. Possiede 
stabilità produttiva  e caratteristiche di resistenza 
alle principali fitopatie e ai virus. Molto tollerante 
agli stress idrici, il carattere “flex” consente di 
modulare l’investimento a seconda della 
disponibilità idrica. L’alta qualità della granella, 
per colore e peso specifico, lo rende adatto per 
la mangimistica di qualità. È particolarmente 
indicato per l'alimentazione del suino pesante, 
grazie al basso contenuto di acido linoleico. 
 

Investimento consigliato - p.te/mq 
Granella e Pastone: 6,5/7,5  
Trinciato: 1^ e 2^ semina  7/7,5  

SNH 9609 
FAO 600 gg 130 

Alte performance 
Ideale per Italia nord-est 

La pianta appare vigorosa e determinata: lo 
stocco è di grande diametro, vitale anche in fase 
di avanzata maturità del ciclo; l’apparato 
fogliare, espanso e di un colore verde brillante, è 
disposto per minimizzare la competizione tra 
piante. La spiga è solidamente inserita a metà 
culmo con un corto peduncolo che le conferisce 
un portamento verticale aderente allo stocco; le 
brattee completamente avvolgenti garantiscono 
una buona protezione da funghi e fitofagi.  
Tutte le componenti della produzione vengono 
ottimizzate: diametro - numero di ranghi -, 
lunghezza - n° semi per rango - profondità - 
peso ettolitrico elevato. La densità di semina, 
modulabile entro un intervallo molto ampio (da 
5,5 a 7 pp/mq), permette buoni gradi di libertà 
nella scelta del livello di intensità colturale, 
tenendo in considerazione la grande dimensione 
ed il carattere flex della spiga. 
Investimento consigliato - p.te/mq 
Granella: 5,5/6,5  

SNH 4720 
FAO 600 gg 130 

Alto potenziale produttivo 
grande adattabilità 

Taglia Medio-alta 

Inserzione spiga Media 

Spiga Grande, flex 

Stocco Sano robusto 

Early vigor Molto buono 

Somma termica a fioritura 780 °C 

Stay green Elevato 

Dry down Medio 

Granella Compatta 

Taglia Alta 

Inserzione spiga Medio-alta 

Spiga Grande, flex 

Stocco Sano 

Early vigor Eccellente 

Somma termica  790 °C 

Stay green Ottimo 

Dry down Veloce 

Granella Compatta colorata 

Planta 


