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RISULTATI PROVE DURATA-Christmas Carol RedRISULTATI PROVE DURATA-Christmas Carol RedRISULTATI PROVE DURATA-Christmas Carol RedRISULTATI PROVE DURATA-Christmas Carol Red

fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009

da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)

fine gennaio - 2010 fine gennaio - 2010 fine gennaio - 2010 fine gennaio - 2010 

da serra da serra da serra da serra 

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg
insacchettata + insacchettata + insacchettata + insacchettata + 

inscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gg
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RISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATA

Fire - fine gennaio - 2010 Fire - fine gennaio - 2010 Fire - fine gennaio - 2010 Fire - fine gennaio - 2010 
da serra da serra da serra da serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg insacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gg non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg insacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gg

White - fine gennaio - 2010 White - fine gennaio - 2010 White - fine gennaio - 2010 White - fine gennaio - 2010 

da serra da serra da serra da serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg

Pink - fine gennaio - 2010 Pink - fine gennaio - 2010 Pink - fine gennaio - 2010 Pink - fine gennaio - 2010 



CARATTERISTICHE - Christmas Carol RedCARATTERISTICHE - Christmas Carol RedCARATTERISTICHE - Christmas Carol RedCARATTERISTICHE - Christmas Carol Red

PIANTAPIANTAPIANTAPIANTA: molto vigorosa, regolare, rami numerosi con discreto portamento 'a V'

                E' comunque consigliabile la legatura dei rami nei vasi grandi.
                

FIORITURAFIORITURAFIORITURAFIORITURA: molto precoce, infiorescenze molto grandi. Ciazii grandi e durevoli.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : fino a 14°C ottimo risultato, piante che restano più 'fresche' e 

                colorazione  più intensa  delle brattee.  Qualche sintomo di botrite solo in condizioni di T 

                molto bassa, Ur elevata e densità di coltivazione molto alta.

TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: Al di là delle differenze osservate nei 3 anni di test, emerge che la varietà

              è soggetta ad una perdita delle foglie piuttosto veloce in post vendita. La tenuta delle brattee è

              generalmente un po' migliore, almeno se la pianta è conservata in posizione molto luminosa.

NOTENOTENOTENOTE: Varietà di grande effetto estetico, indicata per produrre piante importanti per vendite precoci

               Per valorizzarla e limitarne la tendenza alla defogliazione basale, è importante evitare densità 

               elevate e i colpi di secco, facili date le elevate esigenze idriche  della varietà. 

               Si adatta bene ad una coltivazione a bassa T, che anzi è consigliabile, evitando però condizioni 

               troppo drastiche.

CARATTERISTICHE  serie Christmas Carol CARATTERISTICHE  serie Christmas Carol CARATTERISTICHE  serie Christmas Carol CARATTERISTICHE  serie Christmas Carol 
La Red, la Fire (colorazione rosso brillante), la Pink e la White sono perfettamente omogenee per 

tipologia di pianta. La Red e la Pink hanno anche le stesse esigenze idriche, superiori alla White 

e alla Fire, che sono anche un po' meno precoci.

Tutte le varietà della serie hanno evidenziato una buona adattabilità alla coltivazione a bassa T,  

nella  White però ciò comporta un forte peggioramento del colore.

Per quanto riguarda la durata, anche le varietà colorate hanno confermato la tendenza alla 

alla caduta delle foglie osservata nella Red.


