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i biostimolanti del futuro
avanti tutta verso un’agricoltura sostenibile
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RESISTENTE,
BUONO,

BIOLOGICO.

Di fronte a un consumo sempre più attento e consapevole, l’orticoltura biologica 
necessita di soluzioni avanzate in termini di produttività e resistenza. Per questo 
prestiamo una speciale attenzione alla nostra gamma dedicata al bio. Insieme ai 
produttori professionali testiamo in campo resistenza a malattie e parassiti, vigoria, 
gusto e conservabilità di tutte le nostre varietà, nel pieno rispetto delle normative.

Scopri le varietà Rijk Zwaan per il bio su www.rijkzwaanbio.it

Sharing a healthy future


