
Rusticità e rapidità di crescita 

Varietà rustica a rapido accrescimento e 

maturazione molto precoce utilizzabile anche negli 

ambienti più sfavorevoli. Indicata per semine in 

secondo raccolto. Ottima sanità, alta produttiva e 

buona adattabilità agronomica. Mandala, taglia 

media, rapida capacità di defogliazione che facilita 

l’anticipo delle operazioni di raccolta. Basso 

contenuto di fattori antinutrizionali adatta quindi 

all’utilizzo per alimentazione degli allevamenti.  

• Seconda semina fino alla prima decade di luglio 

• Alta produttività nei diversi ambienti di 

coltivazione.  

• Buonissimo profilo sanitario, stabile e resistente  

agli allettamenti.  

• Rustica con ampia adattabilità ai diversi ambienti.  
 

Investimenti consigliati p.te/mq 

II raccolto 50/55  

Gruppo 0 

Prodotto alto proteico 

Ciclo precoce, eccellente per semine più tardive 

di primo raccolto o di secondo raccolto. Ottimo 

potenziale produttivo, tolleranza all’allettamento,  

buona raccoglibilità anche tardiva ne fanno una 

soia più che affidabile. Il seme di grandi 

dimensioni, con ilo nero, è caratterizzato da alto 

contenuto di proteine rendendo Rgt Speeda 

particolarmente adatta per gli impieghi alimentari, 

inseriti in filiere di contrattazione ed utilizzazione 

premium.  

• Ottimo potenziale produttivo in semine di   
II raccolto o in I raccolto a semina tardiva. 

• Vigore iniziale, rapidità di accrescimento,  

sanità  e tolleranza all’allettamento.  

• Adatta ai progetti di filiera  
Alto contenuto proteico (42% su ss),adatta per  

impieghi alimentari.  

Investimenti consigliati p.te/mq 
I  raccolto 40/45       II raccolto 45/50  

Gruppo 0+ 

Contenuti medi proteine 41,20% 

Contenuti medi grassi 3,50% 

Ciclo vegetativo precocissima 

Gruppo maturazione 0 

Altezza pianta media (cm) 80/85 

Resistenza Allettamento ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo Bruno 

Peluria Marrone scuro  

Peso medio gr/1000 semi 180 

Numero medio di semi per kg 5550 

Contenuti medi proteine 42,80% 

Contenuti medi grassi 2,80% 

Ciclo vegetativo precoce 

Gruppo maturazione 0+ 

Altezza pianta media  90/95 

Resistenza Allettamento Ottima 

Resistenza malattie Molto buona 

Colore Ilo  Bruno 

Peluria  Marrone 

Peso medio gr/1000 semi 190 

Numero medio di semi per kg 5260 


