
PLA SEL Christmas Eve (SK 58)PLA SEL Christmas Eve (SK 58)PLA SEL Christmas Eve (SK 58)PLA SEL Christmas Eve (SK 58)



Vaso 16-17Vaso 16-17Vaso 16-17Vaso 16-17

VASO 16VASO 16VASO 16VASO 16 2008200820082008

VASO 17VASO 17VASO 17VASO 17 2009200920092009 2010201020102010



Vaso 14Vaso 14Vaso 14Vaso 14

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

2009200920092009 2008200820082008

2010201020102010



maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009

 sett.43 sett.43 sett.43 sett.43

 sett.46 sett.46 sett.46 sett.46

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

 sett.50 sett.50 sett.50 sett.50



maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

 sett.42 sett.42 sett.42 sett.42

 sett.45 sett.45 sett.45 sett.45

 sett.48 sett.48 sett.48 sett.48



RISULTATI PROVA DURATARISULTATI PROVA DURATARISULTATI PROVA DURATARISULTATI PROVA DURATA

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

da serrada serrada serrada serrada serrada serrada serrada serra

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

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTAPIANTAPIANTAPIANTA: vigorosa e molto regolare. Rami numerosi, portamento 'a V' . Non indispensabile  la 

              legatura dei rami nei vasi grandi. Sensibile alla perdita delle foglie  basali 

               a fine coltura, soprattutto con densità elevate.
                
FIORITURAFIORITURAFIORITURAFIORITURA: molto precoce, infiorescenze medio-grandi ben portate sopra la vegetazione,

                         rosso brillante. Ciazii grandi e durevoli nonostante la precocità.
                       

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : ottimo risultato come sviluppo delle brattee e colorazione.

              Con elevata Ur è però sensibile alla botrite sulle brattee e ai marciumi basali.
                                      

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : tenuta non ottimale soprattutto delle foglie, e soprattutto dopo

             insacchettamento, che se prolungato aumenta il rischio di botrite.

NOTENOTENOTENOTE: interessante per il vigore, l'uniformità e la regolarità delle vegetazione e della fioritura.

            Data la precocità, è consigliabile per le vendite entro i primi di dicembre.

            Si adatta a T di coltivazione anche basse (14° da metà novembre) purchè l'Ur 

            non sia molto elevata e con una gestione attenta dell'irrigazione.


