
RESISTENZE
Antracnosi resistente
Phytophthora resistente
Verticillium molto resistente
Fusarium molto resistente
Avvizzimento batterico resistente
Nematodi dello stelo resistente

ADATTABILITÀ
Varietà semidormiente, con ciclo vegetativo specifico per gli ambienti 
italiani, sfrutta completamente la stagione di sfalcio da aprile ad ottobre. 
La persistenza è ottima sia in Pianura che al Sud Italia, grazie alla tolleranza 
dei freddi invernali ed alla resistenza alle principali patologie.

RENDIMENTO
PR57Q53 spinge le rese della coltura a livelli elevatissimi. La varietà si adatta 
ad una gestione intensiva degli impianti, fino a 6-7 sfalci annui. Infatti, ha 
un ricaccio rapidissimo legato alla sanità e all’efficienza dell’apparato 
radicale, che gli permette di recuperare lo stress da taglio.

QUALITÀ DEL FORAGGIO
Questa nuovissima varietà è stata costituita con l’obiettivo primario di fornire 
foraggio ad altissima qualità. L’apparato fogliare è molto sviluppato, verde 
e persistente fino alla raccolta anche nei palchi inferiori, tradizionalmente 
soggetti a diradamento. Un grande miglioramento genetico è stato 
ottenuto anche per la resistenza alle più diffuse patologie della medica, 
assicurando i massimi livelli qualitativi.

ADATTABILITÀ
Varietà non dormiente, caratterizzata da elevata resistenza alle fitopatologie 
tipiche delle aree caldo-temperate. Possiede una notevole capacità di 
adattamento ai diversi ambienti del Centro-Sud Italia e zone costiere del 
Nord e va seminata in terreni dove non si verificano gelate tardive. PR59N59 
ben sopporta le condizioni siccitose estive.

RENDIMENTO
Grazie alla minima dormienza, la varietà si adatta ai sistemi di raccolta 
intensivi che prevedono fino ad 8-9 sfalci all’anno. PR59N59 garantisce 
inoltre ottime rese produttive, per ogni singolo sfalcio.

QUALITÀ DEL FORAGGIO
Questa varietà di recentissima costituzione è stata ideata per soddisfare 
le esigenze nutritive delle bovine da latte. Testata con successo in ambienti 
caldi, favorisce l’ingestione presentando un’elevata degradabilità della 
fibra e un alto apporto proteico.

PRODUZIONI ECCEZIONALI,
MASSIMA QUALITÀ E SANITÀ TOTALE

FINO A 9 SFALCI 
NEGLI AMBIENTI PIÙ CALDI

PR57Q53

PR59N59
RESISTENZE

Verticillium Resistente
Fusarium Molto resistente
Antracnosi Molto resistente
Phytophthora Molto resistente
Afidi Molto resistente
Nematodi dello stelo  Molto resistente
Nematodi delle radici Molto resistente

VARIETÀ 
SEMI-DORMIENTE

VARIETÀ 
NON DORMIENTE

DOSE RACCOMANDATA: 35 kg/ha

DOSE RACCOMANDATA: 25 kg/ha


