
La Pianta I Risultati La Coltivazione
P1541 è una genetica a taglia 
compatta, estremamente regolare 
nell’architettura, nella dimensione 
e nella posizione della spiga. 
Orientato alla massima efficienza 
fisiologica, con alta produttività e 
grande stabilità agronomica. 

Mostra una buona rusticità, 
con buone rese di granella e 
pastone anche in condizioni meno 
favorevoli.

Offre buona adattabilità agli 
alti investimenti: in condizioni 
di adeguata fertilità è possibile 
aumentare il numero di piante 
ad ettaro con una pianta bassa 
e stabile. Grazie ad una buona 
tolleranza a piralide si adatta ai 
diversi ambienti colturali.

Ibrido concepito secondo i più moderni canoni di selezione, 
orientati alla massima efficienza fisiologica.

P1541
MASSIMA EFFICIENZA A METRO QUADRATO

CLASSE 600
GIORNI 130

    GRANELLA: 8,8 - 9,5 pp/m2

NOVITÀ 2023
PASTONEGRANELLA



I CONSIGLI DELL’AGRONOMO

Parametri agronomici della pianta

Convenienza economica: curva di investimento

Parametri qualitativi della granella

Scegliere una densità di semina adeguata al tipo di suolo, all'ambiente di coltivazione e alle pratiche 
agronomiche adottate, permette di far esprimere ad ogni ibrido il 100% del proprio potenziale produttivo. 
Mettendo a frutto le prove agronomiche pluriennali del Pioneer Planting Program, che si sviluppa ogni anno su 
2.000 località diffuse in modo capillare sul territorio, possiamo aiutare i coltivatori nella scelta della densità di 
semina economicamente più remunerativa, con curve ibrido-specifiche di convenienza economica elaborate 
in funzione della densità di semina e della tipologia di produzione.
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GRANELLA

Vigore di partenza

Tolleranza alla siccità

Sanità dello stocco

Sviluppo radice

Staygreen

Dry down

Punteggio di trebbiatura

Peso specifico

Tenore proteico (%S.S.)

Tenore lipidico (%S.S.)

Tenore in amido (%S.S.)

Rapporto linoleico/oleico
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