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Destinazione 1°- 2° raccolto 

Taglia media

Ilo chiaro

Defogliazione rapida

Ramificazione elevata

Inserzione primi baccelli alta

Deiscenza tollerante

Phytophtora resistente a diverse razze

Piante/mq finali 44-45

LIUBA

La varietà ben si adatta ad ambienti ad 
elevata disponibilità idrica manifestando 
una buona resistenza all’allettamento ed 
una rapida defogliazione.

 Produttività   Inallettabilità Ciclo medio (Gruppo 1)

GIOCONDA

È una varietà dal ciclo medio che ben si 
adatta a tutti i tipi di terreno garantendo 
sempre un alto potenziale produttivo.

 Adattabilità Ciclo medio (Gruppo 1)

DUCHESSA

È una varietà molto versatile e rustica, con 
un buon numero di baccelli per pianta 
che ne garantiscono le produzioni elevate. 
La varietà, per il suo ciclo medio-precoce è 
indicata anche per il 2° raccolto.

 Rusticità Ciclo medio-precoce (Gruppo 1-)

Destinazione 1°- 2° raccolto 

Taglia media

Ilo chiaro

Defogliazione buona

Ramificazione buona

Inserzione primi baccelli alta

Deiscenza resistente

Phytophtora resistente a diverse razze

Piante/mq finali 37-41

Destinazione 1°- 2° raccolto 

Taglia media

Ilo chiaro

Defogliazione buona

Ramificazione buona

Inserzione primi baccelli alta

Deiscenza tollerante

Phytophtora resistente a diverse razze

Piante/mq finali 38-40



Proponiamo varietà di Soia altamente produttive, di qualità, innovative
ed adattabili ai diversi tipi di terreno, per ottenere una coltivazione
ad alto rendimento.

ZEUS

Destinazione 1°- 2° raccolto

Taglia 100-125 cm 

Ilo scuro

Peso 1000 semi 170-210 g

Proteine (%) >42%

Olio (%) 20-23%

Piante/mq finali 45-50

Varietà di nuova generazione ad alto rendimento, che in condizioni di 
coltivazione ottimali esprime al massimo il suo potenziale produttivo.
La pianta, a sviluppo determinato, ha un portamento eretto. La buona al-
tezza del primo palco e la resistenza dei baccelli alla deiscenza nella fase 
di maturazione, facilitano la raccolta e minimizzano le perdite.

 Alto rendimento   Resistente all’allettamento Ciclo medio (Gruppo 1)
Novità

  Prodotto insostituibile per realizzare una ottima
  ed efficace ROTAZIONE delle colture.

  Particolarmente consigliata per le aree del NORD
  ITALIA, come coltura da RINNOVO ad ALTO REDDITO.

  Coltura a basso impatto ambientale, che favorisce
  e migliora la struttura del terreno.

  Richiede un limitato apporto di fertilizzanti.

  Ridotta necessità di interventi di difesa fitosanitaria.

  Ampio tempo di semina.

  Si adatta ad ogni tipo di suolo.
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PERCHÈ COLTIVARLA?

VIORICA
Varietà dal ciclo precoce, molto flessibile, universale, resistente alla sic-
cità. Pianta ramificata e dall’elevato numero di baccelli, garantisce sta-
bilità e costanza nelle produzioni.

 Precocità   Resistente alla siccità Ciclo precoce (Gruppo 0)
Novità

Destinazione 1°- 2° raccolto

Taglia 90-120 cm 

Ilo chiaro

Peso 1000 semi 160-210 g

Proteine (%) 42-44%

Olio (%) 19-22%

Piante/mq finali 35-40
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ALIMENTAZIONE

Sviluppiamo nuove varietà
ad alto potenziale

produttivo.

Supportiamo
l’agricoltore per ottenere 

rese elevate e granella
di alta qualità.

Soddisfiamo
le esigenze

del trasformatore.

Agroservice utilizza
Energia Verde certificata:
la sostenibilità come valore 
imprescindibile.

Seguici su Facebook


