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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTAPIANTAPIANTAPIANTA: lenta nelle fasi iniziali, poi medio-vigorosa. Un po' irregolare, ha rami non numerosi

                    con portamento a V che non ne rende necessaria la legatura. La Hot Pink ha le stesse 

                   caratteristiche, la Fire è invece meno vigorosa e più aperta.

FIORITURAFIORITURAFIORITURAFIORITURA: precoce, infiorescenze medio grandi  rosso brillante, ciazii non numerosi ma grandi

                         e durevoli. La Hot Pink ha uguale precocità e colorazione rosa molto intenso.

                         La Fire invece, è meno precoce e ha colorazione rosso arancio intenso.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :  test effettuato solo sulla Red, con ottimo risultato fino a 14° , 

                        brattee brillanti e ben sviluppate. In condizioni più drastiche  soprattutto per 

                        l'elevata Ur qualche sintomo di botrite sulle brattee e clorosi delle foglie.
                                      

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : test effettuato solo sulla Red, discreta la tenuta delle piante da serra, meno 

              soddisfacente quella delle piante da tunnel.

NOTENOTENOTENOTE: varietà ottima per la colorazione, si adatta bene alla coltivazione a T moderatamente bassa

               Ha esigenze idriche moderate, richiede quindi una certa attenzione nella bagnatura.

               Le 2 nuove varianti sono interessanti per le colorazioni molto accese.               Le 2 nuove varianti sono interessanti per le colorazioni molto accese.


